
RAIDA LADINA
11^ Campionat Ladin Schi da mont 2018

info e iscrizioni: www.raidaladina.it

13  rodes gherdeina
Selva V. Gardena - Mercoledì 17 gennaio 2018 ore 20.00

15  ed. la lors da reba
Arabba - Venerdì 2 febbraio 2018 ore 20.00

8  edizion costa oskar
San Cassiano - Venerdì 23 febbraio 2018 ore 20.00

20  trofeo mario iori
Alba di Canazei -  Mercoledì 7 marzo 2018 ore 20.00

GADGET: Bastoncini per scialpinismo + powerbank
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13  RODES GHERDEINA
Mercoledì 17 gennaio 2018

mail:gherdeina@raidaladina.it
PERCORSO

Plan - Passo Sella (Rifugio Salei)
Dislivello m. 600, sviluppo m.5500

PARTENZA
Alle ore 20.00 da Str. Plan (vicino carabinieri)

RITIRO PETTORALI
Garage di fronte alla partenza

ISCRIZIONI
Come da regolamento generale  € 25.00

www.raidaladina.it
PREMIAZIONI

Con spaghettata il Rifugio Salei, Passo Sella
ASSISTENZA MEDICA SANITARIA

Croce Rossa

15  ed. LA LORS DA REBA
Venerdì 2 febbraio 2018
mail:fodom@raidaladina.it

UFFICIO GARE
Scuola sci Arabba Via Boè 14 Arabba Tel 043679160

PERCORSO
Dalla partenza della funivia Portavescovo lungo il 

Passo Pordoi con arrivo al Rifugio Fodom 
dislivello m.4700, sviluppo m.4100

PARTENZA
In linea ore 20.00 presso Funivia Portavescovo

RITIRO PETTORALI:Presso funvia Portavescovo dalle 17.00
ISCRIZIONI: come da regolamento generale € 20.00

www.raidaladina.it o presso ufficio gare
PREMIAZIONI: Con spaghettata presso il rifugio Fodom

ASSISTENZA MEDICA SANITRIA
Ass. Prov. di soccorso di Bolzano sez. Arabba - C.N.S.A.S.

8  edizion COSTA OSKAR
Venerdì 23 febbraio 2018
mail:badia@raidaladina.it

PERCORSO
Dalla partenza Cabinovia Piz Sorega a stazione a monte

Dislivello m.477, sviluppo m.4150
PARTENZA

In linea alle ore 20.00 dalla stazione a valle della Cabinovia
Piz Sorega a S. Cassiano Badia

RITIRO PETTORALI
Presso cabinovia S.Cassiano dalle ore 18.00

ISCRIZIONI: Come da regolamento generale  € 25.00
www.raidaladina.it

PREMIAZIONI
Con spaghettata presso il Rifugio Piz Sorega

ASSISTENZA MEDICA SANITARIA
Aiut Alpin Alta Badia

20  TROFEO MARIO IORI
mercoledì 7 marzo 2018
mail:fasha@raidaladina.it

PERCORSO
Si sale lungo la strada forestale su un tracciato impegnativo 

ma affasciante con arrivo al Tobia del Giagher
Dislivello m.684, sviluppo m.3800

PARTENZA
In linea alle ore 20.00 di fronte alla pizzeria Edy di Alba

RITIRO PETTORALI
Stazione a valle della Funivia Ciampac dalle 18.00

ISCRIZIONI: Come da regolamento generale  € 20.00
www.raidaladina.it o presso ufficio gare

PREMIAZIONI
Con spaghettata al rifugio Tobia del Giagher

ASSISTENZA MEDICA SANITARIA
Croce Bianca di Canazei - C.N.S.A.S

REGOLAMENTO 2018: La RAIDA LADINA è l’abbinamento di 4 gare serali di sci alpinismo non competitive.Ogni singolo concorrente dovrà 
compilare un modulo comprensivo di dati personali e recapito telefonico,dove dichiara di godere di buona salute e di essere idoneo alla 
pratica sportiva dello sci alpinismo;dovrà inoltre sottoscrivere una liberatoria a favore del Comitato Organizzatore,per esonerare quest’ultimo 
dagli eventuali danni provocati a se stessi,a persone o a cose.Alla Raida Ladina possono partecipare anche gli sci alpinisti MINORENNI previa 
presentazione della liberatoria sottoscritta da un genitore,alla quale andrà necessariamente allegato il documento di riconoscimento del 
firmatario.Per far parte della classifica finale“RAIDA LADINA 2018” bisognerà effettuare un’unica iscrizione valida per tutte quattro le gare, in 
occasione della prima gara.Gli atleti che si iscriveranno volta per volta a tutte le singole gare NON entreranno a far parte della classifica finale 
Raida Ladina, ma solo in quella di ogni singola gara.E’ possibile anche iscriversi direttamente sul sito www.raidaladina.it.La quota d’iscrizione 
alla Raida Ladina è di 90 Euro. LE ISCRIZIONI ONLINE SONO DISPONIBILI FINO ALLE ORE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE DI CIASCUNA GARA 
A tutti gli iscritti al trofeo RAIDA LADINA verrà dato in omaggio un paio di bastoncini per la pratica dello scialpinismo ed un powerbank oltre 
ad un pasto alla fine di ogni gara e all’estrazione finale per i partecipanti.PREMIAZIONI E CLASSIFICHE:Verranno stilate 4 classifiche maschili 
(Under 18, Under 30, Master ed Over 50)e 2 classifiche femminili(Under 18 + 1 categoria unica femminile).CATEGORIE MASCHILI: a) categoria 
Under 18 maschile nati fino all’anno 2000 b)categoria Under 30 nati dall’anno 1988 all’anno 1999 c)categoria MASTER nati dall’anno 1969 
all’anno 1987 d)categoria OVER 50 nati fino all’anno 1968.CATEGORIE FEMMINILI: a)categoria unica femminile (over 18) b) categoria Under 
18 femminile nate fino all’anno 2000.La CLASSIFICA FINALE verrà stilata sommando i tempi delle 4 gare. La classifica RAIDA LADINA 2018 vedrà 
in classifica chi avrà partecipato a tutte e 4 le gare, a seguire chi avrà partecipato a 3 gare e cosi via dicendo. Il trofeo RAIDA LADINA 2018 
verrà assegnato all’atleta che avrà partecipato a tutte e 4 le gare e che avrà totalizzato il minor tempo totale.In caso di parità di tempo 
finale si assegnerà all’atleta più anziano nelle categorie Master ed OVER 50, mentre si assegnerà all’atleta più giovane nelle altre categorie.I 
percorsi e le date delle gare potranno subire variazioni in caso di maltempo, oppure(ad insindacabile giudizio dell’organizzatore)in casi 
eccezionali la gara dichiarata NON valida ai fini della classifica finale Raida Ladina.Sia in questo ultimo caso, sia che la gara venga annullata, 
l’importo versato per la partecipazione alla Raida Ladina NON verrà rimborsato.Nota:Il numero di pettorale per gli iscritti alla RAIDA LADINA 
rimarrà uguale per tutte e 4 le gare,i numeri non vanno né ceduti né riciclati per nessun motivo in modo da non creare problemi alla stesura 
delle classifiche.Alla fine di ogni gara i chip devono essere riconsegnati all’organizzatore della manifestazione,chi non riconsegnasse il chip 
dovrà pagare una penale di 20 Euro.Tutti i partecipanti devono essere muniti di frontalino.I numeri di gara vanno fissati sulla gamba destra!

Il C.O. ringrazia tutti i partecipanti alle edizioni precedenti e Vi invita nuovamente all’edizione 2018

a
a

a o


