CLUB ALPINO ITALIANO
S.sez. Vaprio d’Adda (Sez. Bergamo)
S.sez. Trezzo s/Adda (Sez. Cassano d’Adda)
S.sez. Brignano G/Adda (Sez. Bergamo)
Sez. Cassano d’Adda
Sez. Romano di Lombardia

SCUOLA NAZIONALE SCI FONDO ESCURSIONISMO INTERSEZIONALE ADDA
Via Magenta, 15 – 20069 Vaprio d’Adda (MI)

domenica 12 febbraio 2017

Enego Valmaron – Veneto (1.351 m)
Dal Centro Fondo Enego si sviluppano, su strade forestali e militari della grande guerra, circa 100 km di piste che si snodano
tra sconfinate abetaie e ampie radure. Il Centro Fondo Enego si trova nell'altopiano di Asiago, ai confini con il Trentino,
considerato il paradiso dello sci di fondo. Con i vari collegamenti offre ben 200 km di piste sempre battute immerse in uno
splendido scenario e con un ottimo innevamento per tutto il periodo invernale grazie alle basse temperature notturne
della piana di Marcesina. Le piste riescono a soddisfare le esigenze dei fondisti principianti con le piste più facili nella piana
di Marcesina, e dei più esperti con i percorsi che raggiungono i 2.000 m di malga Fossetta, Moline e Ortigara, mentre di
fronte al Centro Fondo, nella piana di Valmaron, si snoda da 3 a 7,5 km la pista agonistica da allenamento omologata FISI.

DESCRIZIONE PISTE
Nr. Nome
Km Tipo
1

Aquila

20

2

Falco

27

3

Tasso

13

4

Lepre

21

5

Capriolo

22

6

Variante

6

Termine iscrizioni: mercoledì 8 febbraio 2017 ore 20:00 o ad esaurimento posti disponibili; oltre tale termine eventuali successive
disdette non vengono accettate ed è pertanto obbligatorio pagare comunque la quota di partecipazione.
L’organizzazione si riserva di modificare la località scelta in caso di mancato innevamento.
Iscrizioni presso pullman gite sci di fondo o telefonando al numero

Località di partenza
1) Trezzo sull’Adda
piazzale fermata autobus ATM
2) Vaprio d’Adda
P. scuole via Don Moletta
3) Brignano Gera d’Adda
piazza Marconi

346 4739516 (dalle 19.30 alle 21.00)

Orario di partenza

6:00
6:10
6:30

Quote di iscrizione*
Soci C.A.I.

€ 22,00 Ragazzi Soci

€ 18,00

Non Soci C.A.I. € 29,81 Ragazzi non Soci € 25,81
* LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON
COMPRENDE L’ACCESSO ALLE PISTE

Tutte le escursioni vengono effettuate in ambiente alpino e di conseguenza possono presentare
un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

