
 

 

 

La Sportiva Palü Poschiavo  

organizza 
 

 

Venerdí 17 gennaio 2020 
 

 

5° Spasegiada in Val da Camp 
 

Salita amatoriale 
 
 
Descrizione Passeggiata notturna in compagnia lungo la Val 

 da Camp per tutti gli amanti della natura. Non è 

 una competizione ma semplicemente passare 

 alcune ore in compagnia e con un po´ di fortuna  

 si possono vincere dei premi ad estrazione. 

 

Tracciato Lunghezza 4.7 km – dislivello 340 m 

 

Partenza In gruppo 

 

Orario di partenza Ore 19.00 

 

Categorie Amatori e famiglie con bambini a partire da 8 

 anni (annata 2012). Partecipanti di 15 anni o 

 meno non pagano la tassa d’iscrizione. 

 

Annunci + Info Orologeria Dario Marchesi 

 +41 81 844 18 32 

www.spposchiavo.ch/iscrizioni 

oppure info@spposchiavo.ch 

 Possibilità d’annuncio alla partenza 

entro le ore 18.30 

Per motivi organizzativi preghiamo di 

annunciarsi in anticipo! 

 

Tassa d’iscrizione (16+) CHF 20.- (20 Euro) con premio di 

partecipazione. Possibilità di annunciarsi senza 

premio di partecipazione CHF 10.- (10 Euro) 

 

Distribuzione pettorali A partire dalle ore 18.00 alle ore 18.45 presso il 

 Ristorante Rossi a Sfazù 

 

Trasporto effetti personali  Da consegnare entro le ore 18.45 (esclusi sci, 

      bastoni, bob e slittino) 

 

Premiazione Presso il Rifugio Saoseo a Lungacqua                        

(premio ricordo per ogni partecipante alla 

partenza) 

 

Assicurazione È a carico di ogni partecipante 

L’organizzatore declina ogni responsabilità 

 

Equipaggiamento Sci d’alpinismo e pelli di foca, ciaspole, sci di 

 fondo, a piedi o con bob o slittino.  

 

22° Sprint Val da Camp 
 

Cronosalita individuale 
 
 
Tracciato Lunghezza 4.7 km – dislivello 340 m 

 

Partenza Individuale a distanza di 30 secondi tra un 

 concorrente e l’altro 

 

Orario di partenza A partire dalle ore 19.45 fino alle ore 20.30 

 

Categorie Donne, uomini (età minima 16 anni, annata 

 2004) 

 

Annunci + Info Orologeria Dario Marchesi  

 +41 81 844 18 32 

www.spposchiavo.ch/iscrizioni 

oppure info@spposchiavo.ch 

 Possibilità d’annuncio alla partenza 

entro le ore 19.15 

Per motivi organizzativi preghiamo di 

annunciarsi in anticipo! 

 

Tassa d’iscrizione CHF 20.- (20 Euro) con premio di 

partecipazione. Possibilità di annunciarsi senza 

premio di partecipazione CHF 10.- (10 Euro) 

 

Distribuzione pettorali A partire dalle ore 18.45 alle ore 19.30 presso il 

 Ristorante Rossi a Sfazù 

 

Trasporto effetti personali  Da consegnare entro le ore 19.30 

 

Premiazione Presso il Rifugio Saoseo a Lungacqua             

 (premio ricordo per ogni partecipante alla 

 partenza) 

 

Assicurazione È a carico di ogni partecipante 

L’organizzatore declina ogni responsabilità 

 

Equipaggiamento Sci d’alpinismo e pelli di foca  

 

 

http://www.spposchiavo.ch/iscrizioni
http://www.spposchiavo.ch/iscrizioni

