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PLANIMETRIA PERCORSO 

LEGENDA:

SALITA 
DISCESA
TRATTO A PIEDI
DEVIAZIONE PERCORSO “B”



ALTIMETRIA PERCORSO

   - DISLIVELLO PERCORSO “A” - DISLIVELLO PERCORSO “B”

1° salita  = 950m 1° salita  = 650m
1° discesa = 300m 1° discesa = 150m
2° salita  = 400m 2° salita  = 150m
2° discesa = 550m con tratto a piedi di 60m
3° salita  = 150m 2° discesa = 650m
con tratto a piedi di 60m
3° discesa = 650m

Tot. salita     = 1500m Tot. salita     = 800m
Tot. discesa  = 1500m Tot. discesa  = 800m



   DESCRIZIONE PERCORSO “A”

La partenza della gara avverrà presso la località “La Fonte”, da qui si risalirà la 
pista “Cevedale” transitando in località Plaghera e poi proseguire per un tratto 
lungo la strada provinciale del Gavia; questo primo tratto (di circa 500 m disl) 
avrà la funzione di sfoltire il gruppo dato l'elevato numero di concorrenti in 
previsione ed evitare eventuali imbottigliamenti.
Quindi, una volta raggiunto il ponte sulla Valle dell'Alpe i partecipanti si 
immetteranno in tracce battute in fuoripista che porteranno in cima alla prima 
salita.

Dopo il cambio pelli una breve discesa porterà nella Valle del Gavia, dove 
partirà la seconda salita che transiterà davanti al monumento eretto in ricordo 
dei caduti per la conquista del S.Matteo durante la Prima Guerra Mondiale, nei 
pressi del Rifugio Arnaldo Berni ed arriverà in cima ad una forcella vicino alla 
Cima Gavia.

3° SALITA

2°DISCESA
1°SALITA

DEVIAZIONE
 PERCORSO “B”

CIMA GAVIA



Tolte le pelli si ritornera' nel versante precedente fino a raggiungere il 
sopracitato ponte dell'Alpe dove partirà l'ultima salita.

 2° SALITA

RIFUGIO A. BERNI

3° SALITA CON 
TRATTO A PIEDI

PONTE DELL'ALPE



Un'ultima breve salita intervallata da un tratto a piedi con sci nello zaino, 
anticiperà la discesa finale che sarà per la prima parte in fuori pista fino ad 
imboccare di nuovo la pista “Cevedale” che porterà i concorrenti all'arrivo.

DESCRIZIONE PERCORSO “B”
Il percorso ridotto percorrerà la prima salita del tracciato “A” per i primi 650 
metri di dislivello per poi deviare in una piazzola cambio, una breve discesa 
porterà alla terza salita del percorso “A” e da qui i due tracciati percorreranno la 
stessa linea fino al traguardo.

Nelle settimane antecedenti la manifestazione verranno effettuati dei 
sopralluoghi periodici per poter valutare le condizioni del manto nevoso. Nel 
caso in cui non vi fossero le condizioni per poter dare la necessaria sicurezza 
per lo svolgimento della competizione si opterà per un percorso di riserva che 
verrà visionato e redatto solo qualche giorno prima dell' evento.
La stessa cosa varrà anche per eventuale maltempo.

Sci Club Alta Valtellina
     Sez. Scialpinismo

3° DISCESA
3° SALITA

1° SALITA
PLAGHERA

PISTA “CEVEDALE”


