
 

             
 
 

PROGRAMMA CAMPIONATI 
 

GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO 2014 
- Dalle ore 17.30 alle ore 19.30: presso il CFP “Giuseppe Zanardelli” di Via F.lli Calvi n.42, 

Ponte di Legno, accoglienza dei partecipanti, verifica iscrizioni e consegna certificato 
medico e pettorali per le gare di sci nordico e sci alpinismo.  

 
VENERDI’ 21 FEBBRAIO 2014 

- Dalle ore 8.00 alle 9.00 solo per chi è stato impossibilitato al ritiro giovedì sera: presso il 
CFP “Giuseppe Zanardelli” verifica iscrizioni, consegna certificato medico e pettorali per le 
gare di sci nordico e sci alpinismo.  

- Ore 10.00: partenza gara di sci nordico in Val Sozzine, percorso di 5 km; 
- Dalle ore 10.00 alle ore 13.00: allenamento di slalom gigante sulla pista Serodine; 
- Ore 18.15: partenza gara di sci alpinismo con ritrovo alla partenza della cabinovia di Ponte 

di Legno (percorso: dalla partenza della cabinovia si sale a Valbione, giro del lago e rientro 
in Valbione presso il rifugio Valbione; percorso di 1,5 km, dislivello 260 m);  

- Dalle ore 17.30 alle ore 19.30: presso Il CFP “Giuseppe Zanardelli” accoglienza dei 
partecipanti, verifica iscrizioni e consegna certificato medico e pettorali per le gare di sci 
alpino e di snowboard; 

- Dalle ore 16.00 alle ore 19.30 presso il CFP “Giuseppe Zanardelli” il CONVEGNO dal titolo:  
“La mappatura della pericolosità idraulica, il monitoraggio dei dissesti e gli interventi 
necessari per la tutela del territorio. Interventi in difesa del suolo, le sistemazioni 
idrogeologiche e la bonifica dei dissesti mediante l’utilizzo di interventi di ingegneria 
naturalistica.”Case history: Il caso della frana di Pal nel Comune di Sonico (BS) e dello 
straripamento del fiume Oglio sulla SS42, (vedasi programma dedicato); 

- A seguire aperitivo per i partecipanti; 
- Ore 20.30: Cena su prenotazione presso Rifugio Valbione. 
 

SABATO 22 FEBBRAIO 2014 
- Ore 9.30: partenza gara di sci alpino sulla pista Serodine in Tonale,e poi gara di snowboard; 

A fine gara gli atleti potranno accedere al Villaggio del Campionato allestito nei pressi della 
pista, dove le aziende locali proporranno i loro prodotti, sarà possibile fare uno ski test con 
Alpi Sport e una degustazione di alcune specialità del territorio. Durante lo svolgimento del 
Campionato Radio Brescia trasmetterà in diretta i risultati delle gare. 

- Ore 17.30: premiazioni presso la Sala del Consiglio del Comune di Ponte di Legno in Piazzale 
Europa n. 9; 

- Ore 20.30: Cena di gala su prenotazione presso il Rifugio Passo Paradiso. 
 

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 

- Giornata libera. 


