
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI 
SNOWBOARD  D’ALPINISMO 

 30 e 31 gennaio 2010 
Gara dedicata a Filippo Capriati e Filiberto Cernilli,  pionieri e 

promotori dello sviluppo di Campo Staffi e Filettino. 
INFORMAZIONI / INFORMATION 

MONTE VIGLIO – Filettino (FR) organization by: GIACOMAINS SNOWBOARD CLUB 
Si ringrazia in particolar modo: gli Enti pubblici; gli sponsor; i nostri soci e quelle persone che, anche se non 

figurano scritte, hanno in qualche maniera dato un contributo fattivo affinché si realizzasse uno degli appuntamenti più 
importanti del panorama invernale del Nord/Centro/Sud Italia.   

Nel weekend del mese di GENNAIO, nei giorni  30 e 31, si svolgerà sulla catena più alta dei Monti Ernici, 
territorio facente parte del Comune di Filettino (FR), comprensorio del Parco Naturale dei Monti Simbruini, dove domina il 
Monte Viglio con i suoi 2.156 m. s.l.m.,  una tappa del Campionato Italiano di Snowboard d’Alpinismo che per quest’anno 
ospiterà i Campionati Italiani Assoluti di questa disciplina.  La gara, fa parte del circuito F.S.I.  (Federazione Snowboard 
Italia) disciplina “SNOWBOARD ALPINISMO”  con un montepremio di € 1.000,00+trofei e premi del settore. 

 LA GARA VERRA’ DISPUTATA SECONDO IL SEGUENTE PROGRAMMA E GIA’ INSERITA NEL 
CALENDARIO DELLA FEDERAZIONE SNOWBOARD ITALIA: 

• SABATO 30/01...................Mattina ore 09:30. Prova del percorso gara. La riunione dei riders, si terrà alle ore 
09:00, in Filettino,  Piazza Arcangelo Caraffa. 

• Sera ore 20:00...................... Cena presso il Ristorante “il Sagittario” in loc. Valle Granara, dove verranno fatte le 
iscrizioni, spiegate le regole per partecipare alla gara  e verranno consegnati i pettorali ai riders presenti. Dopo 
cena, tutti in  paese a bere qualcosa.  

• DOMENICA 31/01:  Mattina.. Race office, dalle 09:00 alle 09:50  presso il ristorante “il Sagittario” (locale questo 
vicino alla linea di partenza della gara), per i riders partecipanti, sottoscrizione lettera liberatoria di responsabilità e 
autocertificazione per aderire alla gara; ore 10:00/10:30 inizio gara. Ore 13:40 pranzo, premiazione e banchetto 
finale con dolci, specialità locali, il tutto presso il ristorante “il Sagittario”.  

SVOLGIMENTO DELLA GARA:  
• Partenza in loc. Vallegranara mt. 1.250 slm; arrampicata per la Fonte Moscosa m. 1.617 (pi-stop  per ristoro, acqua 

naturale che sgorga dalla sorgente e bevande energetiche) si prosegue per il Belvedere della Madonnina m. 1.721, 
su per il Monte Piano m. 1.997 fino ad arrivare alla cima del Cantaro m. 2.107. Cambio e discesa con lo Snowboard 
seguendo il percorso indicato dalle bandierine e da segnali visivi. Tempo stimato salita 1-2-3 ore; dislivello 807; 
tempo stimato discesa 6 a 15 min. .-  

L’itinerario 2010 è stato cambiato per renderlo più accessibile a tutti, sia uomini, che donne. Lo abbiamo reso più “soft” 
per permettere a tutti di partecipare e abbracciare questa bellissima disciplina sportiva.  
NOTE:- Per chi partecipa al Campionato Italiano di Snowboard D’Alpinismo (Filettino (FR) – Vetan (AO) – Merano (BZ)  
e Colere (BG) ), il materiale occorrente deve prendere nota del regolamento che quest’anno prevede delle novità. Comunque 
è obbligatorio e consigliato a tutti:  

 la salita con: racchette da neve;  mini-sci (sci corti); split-board (snowboard divisibile); si possono usare 
anche i ramponi e la discesa con lo snowboard.  

 Il materiale obbligatorio deve essere costituito da: snowboard, attacchi soft o hard, racchette da neve o sci 
corti o split-board o ramponi, zaino porta tavola, bastoncini, casco, Arva, pala e sonda. 

 L’abbigliamento deve essere consono all’utilizzo in alta montagna. 
Per chi partecipa  esclusivamente a questa gara e non fa il circuito Italia di Snowboard d’Alpinismo, 

accordi diretti con lo scrivente per materiali ed attrezzature .- 
• Verranno premiati: I primi 3 uomini e le prime 3 donne che effettueranno l’intero percorso. I premi verranno così 

ripartiti: Uomini: € 300,00 – 150,00 – 50,00  /  Donne € 150,00 – 100,00 – 50,00. Inoltre verrà premiato il miglior 
tempo in arrampicata e il miglior tempo in discesa, sia uomo che donna con  un premio di € 50,00. 

L’iscrizione alla gara è di € 20,00 + quota ristorante (ancora da stabilire)  e € 10,00 per cauzione pettorale che 
verranno restituite a fine manifestazione, previa riconsegna dello stesso. 
ALCUNE OFFERTE CONVENZIONATE: PENSIONE MONTE VIGLIO, tel. 0775/581240 – 329/9317024, sig. 
Rolando- prezzi per camera compresa la colazione:  € 75,00 posti letto n. 2; € 85,00 posti letto 3; € 95,00 posti letto 4. La 
pensione Monte Viglio, permette ai riders di effettuare la doccia dopo la gara e di liberare la camera dopo lo svolgimento 
della premiazione. 
LA DIREZIONE SI RISERVA DI EFFETTUARE CAMBIAMENTI AL PROGRAMMA CHE VERRANNO TEMPESTIVAMENTE 
COMUNICATI E PUBBLICATI SUL SITO   -   WWW.SNOWCLUBCAMPOSTAFFI.IT   
Per prenotazioni ed iscrizioni: Il Presidente Fabrizio Giacomini, tel. 331/3626009, giacomains@virgilio.it 


