
domenica 13 agosto 2006
Santa Caterina Valfurva

Gara podistica in altura (20 Km) 
al cospetto del Ghiacciaio dei Forni

www.santacaterina.it



L’Atletica Alta Valtellina ed il Consorzio Tourisport S.Caterina, in collaborazione con:
il gruppo Forba 04, gli Alpini Valfurva, il C.A.I. Valfurva, la Polisportiva Madonna dei Monti,
organizzano per domenica 13 agosto 2006 la prima edizione della Sky Race Ortles-Cevedale,
gara di corsa in montagna di km 20 ca. con partenza ed arrivo a Santa Caterina Valfurva (SO).

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Partenza da Loc. La Fonte Santa Caterina Valfurva
mt.1738, si percorre indicativamente la pista da fondo
fino a località Ponte Lusseda, da qui si inizia a sali-
re su strada asfaltata fino a località Cerena, si scen-
de a destra brevemente e si attraversa  il torrente
Frodolfo, da qui per sentiero si raggiunge il Rifugio
Forni mt. 2160.
Di seguito, per strada bianca pianeggiante si raggiun-
gono i pressi della diga dei Forni, indi si percorre
la strada carrabile sterrata  che porta al Rifugio
Branca mt. 2487. Inizia qui il breve tratto  tecnico del
percorso che seguendo il sentiero denominato 28c
porta al Rifugio Pizzini mt. 2700. Dalla Pizzini si
sale brevemente fino a quota mt. 2780 e seguendo il
percorso alto della Val Cedec ci si porta rimanendo in
quota fino alle baite Ables mt. 2213. Dalle baite
Ables, sempre su strada bianca si scende a Santa
Caterina Valfurva e si raggiunge la zona partenza
arrivo in Località la Fonte mt. 1738  
DISLIVELLO MT. 1300 C.A. DISTANZA KM 20 C.A.



REGOLAMENTO:
Gara con partenza in linea, con l’obbligo di indossare il  pettorale fornito dall’organizzazione sulla parte anteriore della canotta.
È raccomandato l’uso di scarpe da trail running, l’organizzazione potrebbe prevedere l’obbligo per gli atleti di utilizzare una k-way, tale decisione verrà presa
dal Direttore di Gara la mattina della gara. Gli atleti devono aver compiuto 18 anni d’età ed essere in possesso e presentare a certificazione d’idoneità medi-
co sportiva per la stagione corrente, oppure presentare tessera FIDAL. E’ previsto un cancelletto di verifica, tempo massimo consentito in località Rifugio
Branca 2 h dopo la partenza, i concorrenti che non passano il cancelletto entro il tempo stabilito sono obbligati a fermarsi e a seguire le indicazioni del per-
sonale di servizio per il rientro. È consentito l’uso dei bastoncini da sci.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al Regolamento Internazionale FSA.

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO: Consorzio Tourisport Tel +39 0342 935544 - Fax +39 0342 935342
e-mail: info@santacaterina.it

allegando copia della ricevuta del versamento richiesto e copia del certificato medico. La gara è aperta a tutti gli Atleti aventi i requisiti richiesti dall'organizzazione.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE è di € 25,00 se effettuata entro le ore 12,00 del 12 agosto ’06, ed € 30,00 da tale ora fino alle 8,30 del 13 agosto ‘06.

ESSA COMPRENDE Iscrizione alla gara, pacco gara, premio gara, pranzo all’arrivo in Località La Fonte e utilizzo docce.
L'Organizzazione si riserva, insindacabilmente, di limitare la partecipazione in base ai pettorali disponibili. allegando copia della ricevuta del versamento richie-
sto e copia del certificato medico.

NOME COGNOME DATA DI NASCITA M   F

INDIRIZZO

C.A.P. CITTÀ PROV.

TEL. FAX. E-MAIL
IN ALLEGATO:

Ricevuta bonifico c/o Banca Credito Valtellinese  c/c 6900 Consorzio Tourisport  ABI 05216 CAB 52320 CIN w
Copia del certificato medico.

Sky Race Ortles-Cevedale 13 agosto 2006



PROGRAMMA GARA

Sabato 12 agosto
ore 14,00÷18,00 
verifica iscrizioni e distribuzione pettorali presso
la sede del Consorzio Tourisport P.za Magliavaca
Santa Caterina Valfurva.

Domenica 13 agosto
ore 6,30 alle÷8,30 
verifica iscrizioni e distribuzione pettorali presso
la sede del Consorzio Tourisport P.za Magliavaca
Santa Caterina Valfurva.
ore 09,00 partenza in linea 

1^ Sky Race Ortles-Cevedale presso 
Centro La Fonte Santa Caterina

ore 9,00 commenti e info gara presso Centro 
La Fonte

ore 11,00 arrivo previsto primi concorrenti,
interviste e commenti

ore 12,00 pranzo dell’atleta in collaborazione 
con il Gruppo Alpini Valfurva

1° € 500,00
2° € 350,00
3° € 250,00
4° € 150,00
5° € 100,00

6° € 100,00
7° € 100,00
8° € 50,00
9° € 50,00

10° € 50,00

1° € 300,00
2° € 200,00
3° € 100,00

MONTEPREMI
MASCHILE FEMMINILE

tel. +39 0342-935544 - fax 0342-935342 
www.santacaterina.it - info@santacaterina.it
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