
FRIUL VERTICAL CHALLENGE

Chiusaforte • Cavazzo Carnico • Venzone • Bordano • 

Gemona del Friuli• Tarvisio

11 giugno 22 giugno 06 luglio 20 luglio 03 agosto

per misurarti contro te 
stesso e contro i migliori 
scalatori delle regione 
(e non)

5 GARE 
SERALI IN 
SALITA 

VERTICAL 



 Per info iscrizioni: www.teamskyfriul.comPartenza libera dalle 18.30 alle 19.30.

5 VERTICAL
SUI SENTIERI PIÚ BELLI DEL FRIULI

In palio sei borse di studio del valore di 200€ 
per i vincitori delle quattro categorie (M/F) 
baby (2012-16), ragazzi (2010-11), cadetti 
(2008-09) ed allievi (2006-07) ed un monte-
premi complessivo di 1.400€ per la classifica 
per societá. 
Regolamento  completo sul sito  
www.teamskyfriul.com
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Vertical dal Louf 5,5 km e 1060 D+
YOUNG: 1,4 km e 150 D+ 
Partenza da Piani di Sotto (Chiusaforte) e arrivo presso il Rifugio Di Brazzá a 
quota 1660 m sull´Altopiano del Montasio. Salita impegnativa ed arrivo in uno 
dei luoghi piú belli della Regione - partenza ore 16:00

Vertical in Festa 3,8 km e 800 D+
YOUNG: 2 km e 280 D+ 
Partenza dal Lago dei 3 Comuni e arrivo al forte del Monte Festa,  
un ottimo connubio fra natura, paesaggio e storia - partenza ore 18:30

Kronosudata 3,4 km e 640 D+
YOUNG: 0,9 km e 160 D+ 
Partenza dal ponte della Venzonassa (a fianco del campo sportivo) e arrivo 
presso la chiesetta di Sant’Antonio  - partenza ore 18:30 

Vertical dei laghi di Fusine 3,8 km e 890 D+
YOUNG: 1,7 km e 380 D+ (baby 0,8 km e 200 D+)
Partenza dall´attacco del sentiero CAI 512, passaggio al rifugio Zacchi al 
cospetto della catena del Monte Mangart ed arrivo alla “Porticina”,  uno 
stretto intaglio sulla linea di confine fra Italia e Slovenia che separa due monti, 
la Ponza grande dalla Ponza piccola, a quota 1848 m  - partenza ore 18:30 

Vertical das Lastris 4 km e 1000 D+
YOUNG: 1,8 km e 280 D+ 
Partenza dal A.S.eR. di Gemona del Friuli e arrivo al ricovero Pischiutti sul 
monte Cuarnan, salendo per l‘antico sentiero „Das Lastris“ che fino ai tardi
anni‚ 60 i locali usavano caricando le Ogje, per portare a valle la fienaggione 
ed il legname  - partenza ore 18:30

Rientro alla zona di partenza a piedi e con pila frontale obbligatoria. Il costo d‘iscrizione per 
i cinque eventi è di 50 euro (Young 25 Euro): comprende  diritto di partecipazione, gadget 
dell‘evento e servizio cronometraggio. Da versare entro il 21 giugno 2022. 
Costo singolo evento di 15 euro (young 5 Euro): comprende diritto di partecipazione e  
servizio cronometraggio. Per l‘iscrizione è necessario avere il certificato medico agonistico.

Con il patrocinio di: 

Comunità Montana del Gemonese,  Comuni di Chiusaforte, Cavazzo Carnico, Bordano, Venzone, 

Tarvisio e Gemona del Friuli e con il supporto della Regione FVG e del progetto “Sportland”
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