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ORGANIZZAZIONE
A.s.d. Due Ruote Sport

ISCRIZIONI
Fino alle ore 19:00 del 24 maggio 
all’indirizzo www.dueruotesport.it; il 
giorno della manifestazione fino alle ore 
09:30. La manifestazione è riservata ai 
tesserati ACSI, FCI ed Enti della Consulta 
in regola con il tesseramento 2013.

QUOTA DI ISCRIZIONE
10 euro ad atleta. La quota d’iscrizione 
dà diritto al buono pasta.

RITROVO
Dalle ore 08:30 alle ore 09:30 presso 
il Teatro Comunale in piazza Vittorio 
Emanuele a Belluno.

PARTENZA
Ore 10:00 in Piazza dei Martiri.

PERCORSO
Tratto turistico da piazza dei Martiri per 
piazza Castello, piazza Duomo, via San 
Lucano, via Uniera dei Zater, Ponte della 
Vittoria, da qui separazione dei gruppi 
con partenza volante da via Col Cavalier 
per Castion, via San Cipriano, via Nevegal 
con l’arrivo situato in piazzale del Nevegal 
per un totale di 12,6 km su fondo asfaltato 
con un dislivello totale di 700 mt.

PREMIAZIONI
Alle ore 12:30 in piazzale del Nevegal. Primi 
7 delle categorie cadetti/junior, senior, 
veterani, gentlemen, supergentlemen A; 
primi 7 della categoria supergentlemen 
B; prime 3 della categoria donne e, 
se presente, il primo della categoria 
debuttanti; prime 3 società.

CONTATTI
Due Ruote Sport
Tel. 0437 999829
team@dueruotesport.com
www.dueruotesport.it

26 MAGGIO 2013

CYCLING

INFORMAZIONI
Gara cicloamatoriale che si svolge su strade completamente chiuse al traffico; valida 
come 4a prova del Giro della Provincia – Trofeo Alfa Crai; servizio di ristoro all’arrivo; 
pasta party dopo le premiazioni. Per quanto non contemplato nel presente volantino, vige 
il regolamento ACSI Settore Ciclismo. I partecipanti sono tenuti al rispetto del Codice 
della Strada e ad indossare il casco rigido di protezione. Gli organizzatori declinano ogni 
responsabilità per quanto possa accadere a persone, cose o animali prima, durante e 
dopo la manifestazione.



ORGANIZZAZIONE
A.s.d. Bettini Bike Team

ISCRIZIONI
Fino al le ore 19:00 del 24 maggio 
all’indirizzo www.bettinibike.com oppure 
al numero 0437.956225; il giorno della 
manifestazione fino alle ore 09:45. 
Per partecipare alla manifestazione è 
necessario aver compiuto 16 anni.

QUOTA DI ISCRIZIONE
10 euro ad atleta. La quota d’iscrizione dà 
diritto al buono pasta.

RITROVO
Dalle ore 08:30 alle ore 09:45 presso 
il Teatro Comunale in piazza Vittorio 
Emanuele a Belluno.

PARTENZA
Ore 10:15 in Piazza dei Martiri.

PERCORSO
Piazza dei Martiri, piazza Castello,piazza 
Duomo, via San Lucano, via Uniera dei 
Zater, Ponte della Vittoria, via Col Cavalier, 
Castion, Caleipo, via Sossai, via Calmada, 
Pian Longhi con l’arrivo situato in piazzale 
del Nevegal per un totale di 14,0 km su 
fondo asfaltato e sterrato con un dislivello
totale di 700 mt.

PREMIAZIONI
Alle ore 12:30 in piazzale del Nevegal. 
Under 35 maschile e femminile dal 1° al 6° 
classificato; over 35 maschile e femminile 
dal 1° al 6° classificato.

CONTATTI
Bettini Bike
Tel. 0437 948522
info@bettinibike.com
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MTB

INFORMAZIONI
Gara non competitiva che si svolge su strade completamente chiuse al traffico; 
servizio di ristoro all’arrivo; pasta party dopo le premiazioni. L’organizzazione considera 
con l’iscrizione alla manifestazione l’idoneità fisica del partecipante e declina ogni 
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti e/o danni a persone e cose prima, 
durante e dopo la manifestazione. Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare le norme 
vigenti del codice della strada ed ad indossare il casco rigido di protezione.



ORGANIZZAZIONE
A.s.d. Bellunoatletica

ISCRIZIONI
Fino alle ore 12:00 del 25 maggio 
all’indirizzo www.scalatarosa.it; il giorno 
della manifestazione fino alle ore 09:00. 
La manifestazione è aperta a tutti purché 
abbiano compiuto 18 anni alla data del 25 
maggio 2013.

QUOTA DI ISCRIZIONE
10 euro ad atleta. Per le Associazioni 
Sportive che iscrivono almeno 5 atleti 
entro il 25 maggio la quota sarà di 8 euro 
cadauno. L’iscrizione il giorno della gara 
avrà una piccola sovrattassa di 2 euro. La 
quota d’iscrizione dà diritto al buono pasta.

RITROVO
Dalle ore 08:30 alle ore 10:30 presso il Teatro 
Comunale in piazza Vittorio Emanuele  
a Belluno.

PARTENZA
Ore 10:30 in Piazza dei Martiri.

PERCORSO
Piazza dei Martiri per piazza Castello, 
piazza Duomo, via San Lucano, via Uniera 
dei Zater, Ponte della Vittoria, via Col 
Cavalier, via San Cipriano, Caleipo, via 
Valle di San Mamante fino all’incrocio con 
la strada provinciale 31, con l’arrivo situato 
in piazzale del Nevegal per un totale di 12,5 
km su fondo asfaltato e sterrato con un 
dislivello totale di 705 mt.

PREMIAZIONI
Alle ore 12:30 in piazzale del Nevegal. Primi 
10 maschile, prime 10 femminile, primi 
5 maschile nati prima del 31/12/1967 (se 
non classificati nelle prime 10 posizioni 
assolute), prime 5 femminile nate prima del 
31/12/1967 (se non classificate nelle prime 
10 posizioni assolute), atleta maschile e 
femminile più giovane e meno giovane, al 
gruppo più numeroso.

CONTATTI
Bellunoatletica Nuovi Progetti
Cell. 338 2994435 
Cell. 333 2113944
Cell. 368 294943
bellunoatletica@iol.it
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RUNNING

INFORMAZIONI
Gara podistica non competitiva che si svolge su strade completamente chiuse al traffico; servizio di ristoro 
all’arrivo; pasta party dopo le premiazioni. Disponibile un servizio di navetta per il trasporto indumenti dalla 
partenza alla zona arrivo e successivamente di atleti per il ritorno, subito dopo le premiazioni. La società 
organizzatrice si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento per motivi di 
forza maggiore. Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della Scalata 
Rosa. Dichiara inoltre sotto la propria espressa responsabilità di aver effettuato un adeguato allenamento e di 
essersi sottoposto ai controllo medici previsti dalle norme vigenti D.M. 18/02/82 e 28/02/83 esonerando quindi gli 
organizzatori di ogni responsabilità civile e penale. L’organizzazione, pur avvalendosi di tutte le garanzie relative 
al percorso, non assume responsabilità per eventuali incidenti o danni. Ogni atleta è pregato di provvedere per 
sé stesso. Si declina ogni responsabilità civile e penale per episodi non prevedibili.



ORGANIZZAZIONE
G.s. Castionese A.s.d.

ISCRIZIONI
Via e-mail all’indirizzo zampa.castionese@
inwind.it entro il 25 maggio oppure la 
mattina della gara dalle ore 08.30 presso 
il Bar Amici da Rudi località Caleipo di 
Castion Belluno.

QUOTA DI ISCRIZIONE
10 euro ad atleta. La quota d’iscrizione dà 
diritto al buono pasta.

RITROVO
Dalle ore 08.30 presso il Bar Amici da 
Rudi in località Caleipo.

PARTENZA
Ore 10.30 presso il Bar Amici da Rudi in 
località Caleipo.

PERCORSO
Lungo la SP 31 del Nevegal, strada 
completamente chiusa al traffico, per 
entrambe le categorie, con partenza da 
Caleipo ed arrivo in Piazzale Nevegal, per 
un totale di 7 Km unicamente di salita, 
dislivello 600 mt.

PREMIAZIONI
Alle ore 12:30 in piazzale del Nevegal. 
Verranno premiati i primi 10 maschi e le 
prime 10 femmine delle due categorie 
(ricchi premi in natura).

CONTATTI
Paolo Zampieri 331 3642658
Enzo Bortot 348 8235595
zampa.castionese@inwind.it
www.skirollisti.org
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SKIROLL

INFORMAZIONI
Gara di skiroll in Tecnica Classica NON COMPETITIVA con partenza in linea, aperta anche 
ai non tesserati. I concorrenti verranno suddivisi in 2 categorie: junior (nati dal 1999 al 
1995 compreso) e senior (anno 1994 e precedenti), maschile e femminile.
L’organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica di ogni atleta. Inoltre, visto 
il carattere promozionale della manifestazione, declina ogni responsabilità per quanto 
possa accadere a persone, cose o animali prima, durante e dopo la manifestazione.



SALUTI DALLE AUTORITÀ

Un saluto particolare agli sportivi che si ci-
menteranno con la Scalata rosa, appassio-
nante sfida che per il terzo anno ripropone su 
due ruote, a piedi, e da questa edizione anche 
su skiroll, l’appassionante tracciato della cro-
noscalata Belluno – Nevegàl, tappa che se-
gnò il Giro d’Italia 2011.
Un appuntamento sportivo di livello, ma an-
che un’occasione di divertimento e, perché 
no, un motivo di attrazione turistica per la Cit-
tà, perché, come sempre, la nostra Belluno, 
dal prezioso centro storico e dagli incantevoli 
dintorni, saprà catturare i visitatori.
Auguro dunque un in bocca al lupo a chi par-
teciperà alla Scalata rosa, così come ringra-
zio gli organizzatori, nella convinzione che 
anche quest’anno si svolgerà con successo.

Il Sindaco di Belluno
Jacopo Massaro

SALUTI DALLE AUTORITÀ

Felice competizione ed un augurio di successo 
a tutti i partecipanti alle varie discipline, ma un 
ringraziamento distinto va a tutti gli organizza-
tori ed ai volontari che permetteranno lo svol-
gimento dell’intera manifestazione, con il sup-
porto anche degli sponsor. Bicicletta, mountain 
bike, corsa e ski-roll sono sport di fatica, resi-
stenza, tenacia e impegno, e se compiuti in una 
cronoscalata lo sono ancora di più. Qualsiasi 
attività sportiva e/o ricreativa praticata sul terri-
torio, ha già un vincitore: l’ambiente stesso con 
i suoi beni e risorse; ed in particolare il Colle del 
Nevegal che i comuni di Belluno e Ponte nelle 
Alpi desiderano valorizzare. Questo appunta-
mento ormai da più anni è una delle occasioni 
per mettere in movimento energie sociali, spor-
tive ed economiche in un gioco di squadra tra 
pubblico e privati.
Buona scalata rosa a tutti.

Il Presidente della Comunità 
Montana Belluno - Ponte nelle Alpi 

Orlando Dal Farra
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DA NON PERDERE 19 MAGGIO 2013
Granfondo Bellunese Shockblaze 
Belluno, Piazza dei Martiri - ore 8.30

DESCRIZIONE
La Granfondo Bellunese Shockblaze si rifà il look e presenta due grandi novità: la prima 
riguarda la sede logistica che sarà la città capoluogo ovvero Belluno, con la Piazza dei 
Martiri a far da cornice per la partenza e l’arrivo dei concorrenti; la seconda riguarda i 
percorsi totalmente rivisti, duri ma non impossibili, che non ricalcano il percorso di altre 
manifestazioni e sono stati pensati e tracciati per immergere il ciclista negli splendidi 
panorami della Valbelluna, alle porte delle Dolomiti.
Oltre a tutti i servizi classici di una granfondo che sono ristori, docce, pacco-gara e pasta-
party siete tutti invitati al “Gran Galà” del sabato sera che prevede cena gratis per tutti gli 
iscritti, spettacolo, musica e incontro-dibattito con protagonisti del ciclismo del presente e 
del passato, preparatori sportivi, medici e personalità del mondo sportivo, il tutto sempre 
nella stupenda cornice della Piazza dei Martiri in centro a Belluno, prevista anche musica 
all’aperto e spettacolo di bike trial con il campione Alberto Limatore.

INFO
www.cyclingteambellunese.it - info@granfondobellunese.it

IMPIANTI PER LA RISTORAZIONE

Ag. Zurich Paolo GAMBA
www.paologamba.it

Tel. 0438 555140

OLIS ALI S.p.A.
Via Del Boscon , 424 
32100  Belluno - Italy
Tel. +39 0437 8558 

www.olis.it - info@olis.it 

Alle 12.00 presso il piazzale Nevegal, apre il tendone ristoro 
con pastasciutta per tutti i partecipanti.




