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Q
uarant’anni di Transcavallo. Quarant’anni di passione 

per la montagna, per uno sport che ti porta dentro il 

cuore del nostro meraviglioso territorio, nella sua par-

te più incontaminata e vera. Quarant’anni anche di impe-

gno organizzativo, tecnico, economico per tutti coloro che 

hanno condiviso l’obiettivo di far crescere lo scialpinismo 

e con esso progetti, idee, persone. Questo compleanno 

conta anche l’impegno di migliaia di ore di volontariato per 

riuscire al meglio nelle molte occasioni in cui lo scialpinismo 

ha permesso di proiettarci sullo scenario sportivo interna-

zionale. Un pensiero va a tutti coloro che hanno dato e 

stanno dando ancora oggi tanto a questa manifestazione. 

Mentre successi e riconoscimenti arrivano doverosamen-

te a questa competizione di alto livello, rimane ancora una 

salita da affrontare: quella che ci porta a collegare l’Alpa-

go e il Piancavallo, instaurando un nuovo dialogo con la 

rinnovata amministrazione di Aviano nell’ottica di trovare 

soluzioni condivise e sostenibili per dare un respiro lungo 

365 giorni all’anno allo sviluppo turistico di un’area tra le 

più belle tra le Prealpi e Dolomiti Bellunesi e Friulane. Gli an-

niversari sono un fantastico punto di arrivo, ma anche un 

trampolino per ogni ripartenza. L’Experience per tutti - sulle 

orme della Transcavallo - che si terrà il 12 febbraio guarda 

proprio a questo: scoprire e riscoprire uno sport in perfetta 

sintonia con il nostro ambiente e il nostro vivere la monta-

gna nel suo aspetto più autentico. 

Il Presidente
Diego Svalduz

Il Sindaco di Tambre
Sara Bona

Il Sindaco di Aviano
Paolo Tassan-Zanin

Assessore al Turismo
Comune di Aviano

Andrea Menegoz

L
a celebrazione dello sci alpinismo ai suoi massimi li-

velli e l’unione di due comuni e due regioni unite dal-

la bellezza della montagna: questa è la Transcavallo. 

Quest’anno si celebrano i quarant’anni di questa presti-

giosa competizione che esalta la bellezza del nostro ter-

ritorio, capace di far cogliere con un solo sguardo il mare, 

la pianura e le montagne. Un traguardo così importante 

valorizza, senza dubbio, le capacità degli organizzatori e 

degli operatori coinvolti e ci spinge a considerare sempre 

più il Piancavallo come centrale per i territori vicini valutan-

do nuovi e sostenibili collegamenti con essi. Sulle cime, la 

neve è caduta e cadrà copiosa; ora attendiamo gli atleti e 

gli appassionati per una competizione che vanta, sia nel 

comune di Aviano che in quello di Tambre, diversi eventi 

di contorno. Buon anniversario alla Transcavallo: che sia il 

primo di tanti!

E
ccoci pronti al 40° compleanno

Appuntamento importante, e come sempre gli anniversari “di peso” devono essere festeggiati come si deve, 

tanta neve è passata sotto i ponti ma l’entusiasmo non è mai venuto meno, anzi, di anno in anno siamo spronati 

a dare sempre qualcosa in più forti anche dell’esperienza maturata trà Europei, Mondiali e Coppe del Mondo con 

dentro tanta, tanta TRANSCAVALLO.

Inizieremo sabato 11 febbraio con la parte agonistica, la classicissima gara a squadre con i suoi 30km e tanto dislivello, 

tante le cime da raggiungere e i canali da sciare, ma ci sarà pure la 3^ edizione dell’ individuale con meno metri ma 

sempre tantissimo fascino per questo vero scialpinismo. La novità la troviamo domenica 12 febbraio con la proposta 

più turistica, lo scialpinismo per tutti che consentirà di battere parte della stessa traccia della gara, in perfetto stile gita, 

senza cronometri ed in sicurezza. Ma non mancherà in entrambe le giornate il terzo tempo, e qui in Alpago è d’obbligo 

data l’elevata proposta gastronomica locale. Ora, oltre alla tradizione culinaria, da sempre certificata da conosciutis-

simi e stellati ristoranti, trattorie, locande e agriturismi, sta prendendo sempre più piede l’antica tradizione enologica, 

anche con i nuovi vini dell’Alpago, e come diceva qualcuno “non ci manca proprio niente”. 

Come sempre il GRAZIE speciale va a tutti i volontari,  che sono l’anima della manifestazione e danno, con l’aiuto ma-

teriale del loro lavoro ed impegno, anche quell’energia speciale che l’evento necessita e che solo persone unite da 

una passione comune e da tanta amicizia e cuore possono sprigionare. 

Ringrazio tutte le istituzioni, i corpi militari e paramilitari e i gruppi di volontariato che sempre ci supportano. 

Un ringraziamento poi a tutto il personale di PromoturismoFGV, ai nostri sostenitori e sponsor, sempre fedeli e che 

credono in noi, nel nostro organizzare ma soprattutto nei valori che la Transcavallo ha trasmesso negli anni e che 

continua ad emanare.

Rinnovo il benvenuto ai nuovi partecipanti-ospiti con il bentornato a chi è già stato da noi; cercheremo di regalare la 

consueta atmosfera di amicizia e genuinità che ci è abituale. 
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U
na gara dal fascino senza tempo, epica per i numeri che snoc-

ciola. Questa è la Transcavallo e quest’anno merita un ricono-

scimento doppio: non solo per quello che i promotori riescono 

ogni volta a mettere in campo in termini di qualità della competizio-

ne sportiva, di bellezza della manifestazione e di precisione della 

macchina organizzativa; ma anche per il traguardo raggiunto. 40 

edizioni per una gara sportiva sono davvero tante, una vita intera 

che è impossibile racchiudere in poche righe. Eppure la Transca-

vallo non ha mai perso la brillantezza e la meraviglia dei primi anni, 

acquisendo invece esperienza in unicità e spettacolarità, che sono 

tra i pilastri fondamentali del nostro territorio e del brand di destina-

zione turistica delle Dolomiti Bellunesi, lanciato pochi mesi fa.

Quando diciamo che lo sport è veicolo di promozione del Bellune-

se, non sbagliamo. E direi che la Transcavallo, con la sua dose di 

fatica e di tenacia richiesta agli atleti, è specchio autentico dei valori 

che una terra di montagna ha nel suo Dna.

Buona gara a tutti gli atleti. E grazie agli organizzatori.

Presidente 
della Provincia di Belluno

Roberto Padrin

PromoTurismoFVG
Il Direttore Operativo

ing. Iacopo Mestroni

F
ra tre anni i Giochi olimpici invernali torneranno in Italia per la prima vol-
ta dopo Torino 2006, arricchendosi di un nuovo sport: lo sci alpinismo, 
che due anni fa debuttò alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna e nel 

2026 sarà inserito per la prima volta nel programma della versione “più gran-
de” dei Giochi. E noi siamo convinti, e speriamo, che la Transcavallo, forte dei 
suoi quarant’anni di vita e di successi, abbia fatto la sua piccola, ma significati-
va parte per questo nuovo ingresso nelle competizioni dei 5 Cerchi.

Quest’anno festeggiamo le prime quattro decadi di questa manifestazione 
sportiva di altissimo livello, articolata su più eventi tra le montagne del Friuli Ve-
nezia Giulia e del Veneto, tra la nevi del Piancavallo e dell’Alpago.
La Transcavallo presenta nel suo palmares già diversi Campionati italiani, al-
cune edizioni della Coppa del Mondo, l’Europeo del 2009, il Mondiale asso-
luto del 2017, infine il Mondiale master dello scorso anno: con questa “tradi-
zione” e questo bagaglio di maturità di eventi agonistici ci apprestiamo, ora, a 
vivere l’edizione numero quaranta, nella consapevolezza che presenteremo 
ai partecipanti, ai tecnici, agli accompagnatori e ai turisti un appuntamento 
d’eccezione. Lo faremo con la nostra solita – e solida – competenza orga-
nizzativa, la nostra offerta turistica, la nostra voglia di fare, più che di apparire.

Un plauso e un grande, sentito, ringraziamento agli organizzatori, esempio e 
immagine di quel mondo del volontariato, anche in ambito sportivo, che con-
nota il nostro territorio, genuino, autentico, generoso. Un caldo “benvenuto!”, 
infine, a tutti coloro che parteciperanno o faranno da cornice alla nostra Tran-
scavallo: buon Friuli Venezia Giulia a Tutti!
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è  
con piacere che porgo il saluto della Regione del Veneto a questa edizione della Transcavallo, competizione 

di scialpinismo a squadre inserita nel circuito de La Grande Course. Quest’anno la festa è ancora più grande 

perché ha raggiunto il traguardo dei 40 anni, a dimostrazione dell’impegno e della passione sportiva che il 

Comitato promotore e i suoi volontari hanno impiegato per farla crescere di anno in anno e diventare una gara 

internazionale.

La capacità del territorio regionale di poter ospitare manifestazioni di alto livello come questa è, quindi, un biglietto 

da visita importante per il Veneto, che sarà protagonista delle prossime Olimpiadi Invernali di Milano - Cortina 2026. 

Forti delle nostre tradizioni anche nello sci alpino, la nostra regione è capace di dare sempre il meglio, organizzando 

eventi di grande richiamo per gli atleti, anche stranieri, che permettono di avere risonanza a livello mediatico, oltre a 

essere un volano per la promozione delle montagne, tra le mete preferite di soggiorno degli sportivi e degli appas-

sionati della neve, che sono parte integrante del patrimonio del nostro “Veneto, The Land of Venice”.

Ringrazio, quindi, gli organizzatori che lavorano anche per diffondere i valori dello sport, sinonimo di benessere 

psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità.

Auguro, infine, alle atlete e agli atleti che si contenderanno la vittoria di dare testimonianza a questi valori, celebran-

do appieno il sano spirito sportivo. 

Buon divertimento a tutti. E che vinca il migliore!

Presidente 
della Regione del Veneto

Dott. Luca Zaia

www.antincendiviel.it - 0437 - 31101

Il MIGLIOR PARTNER per 
L’ANTINCENDIO e L’ANTINFORTUNISTICA 

Affitto attrezzature per il lavoro 
in ambienti confinati

I nostri partner:

SCHEDA TECNICA

Via Leonardo da Vinci, 11/d
20060 Cassina dé Pecchi (MI)
tel. +39 02 95.29.93 14
fax +39 02 95.29.93 22
carvel@carvelsrl.com - www.carvelsrl.com

Armadio per defibrillatore da esterno 
con sistema di termoregolazione a 
resistenza e allarme

DEF041TA

Antifurto via radio con sensore magnetico  Sirena incorporata 
da 105dB che si attiva quando avvengono prelievi non 
autorizzati. Alimentato a batteria alcalina da 9V e dotato di un 
segnalatore  di batteria in fase di scarica. Con radiocomando 
per armare e  disarmare l’unità a distanza.

Armadio per defibrillatore da esterno

DEF041

■  Realizzato in acciaio al carbonio P02
■  Spessore 15/10
■  Saldature a tenuta stagna su tutti i lati
■  Guarnizioni in battuta porta a tenuta acqua e polvere.

1 anta finestrata con lastra resistente lastra acrilica 
trasparente (spessore4mm) guarnizione di montaggio lastra 
a tenuta stagna. Cerniere in resistente lega metallica anti 
strappo anti corrosione. Ripiano interno regolabile in altezza 
con grigliato per ricircolo aria calda. Sistema di fissaggio 
a parete. Chiusura a scatto con regolazione di tiraggi, 
possibilità di inserimento lucchetto o sigillo.

Dimensione:
► 425x215x480 mm (LxPxH)

Armadio per defibrillatore da esterno con 
sistema di termoregolazione a resistenza elettrica.

DEF041T

■  Potenza 200W 230W
■  Termostato a bulbo -30+30 regolabile tramite manopola
■  Resistenza corazzata AM 
■  d.8/22 AISI321 1x200W 230v
■  cavo di alimentazione 1,3m
■  grado di protezione IP44

DEF_041_Defibrillator.indd   1 16/10/13   09:53

RIVENDITORE ESCLUSIVO PROVINCIA DI BELLUNO 

PER LA VOSTRA SICUREZZA NEI LAVORI IN QUOTA 

IL MIGLIOR MATERIALE AL MIGLIOR PREZZO 

Servizio assistenza e ricarica 
estintori di tutti i tipi 

ANTINCENDI VIEL SRL
32100 BELLUNO
Via T.Vecellio 45/B -  
TEL. 0437 31101 - FAX 0437 31019 
Certificata ISO 9001:2000 
www.antincendiviel.it  
info@antincendiviel.it 

WORK AND RESCUE 
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BODE MILLER

SCARPA.COM
QUATTRO XT
ON-PISTE AND OFF-PISTE

ONE 
BOOT 
4 ALL

11

è 
ora di festeggiare un compleanno importante, i 40 anni della Transcavallo!

Un curricula importante, a cui non manca proprio nulla; Campionati Italiani di ogni sorta, varie Coppe del Mondo 

con la chicca della 1^ assoluta nell’era moderna (gennaio 2004), un grandissimo ed innevato europeo nel 2009 

con poi il Mondiale assoluto del 2017 con Piancavallo, ed infine il Mondiale Master2022.

Ritorna quindi la grande galoppata sui monti a confine tra Veneto e Friuli, sabato 11 febbraio 2023, tappa unica e spet-

tacolare come quest’anno con quasi 30km e circa 7.000m complessivi di salite ardite e ridiscese mozzafiato; sarà 

ancora “long distance team 7.0”. 

Sempre affiliati a La Grande Course e sempre a proporre lo scialpinismo vero fatto di canali ripidi, vette panoramiche, 

cenge esposte e creste affilate da percorrere con sempre a vista l’Adriatico a sud e la Dolomiti a nord, fantastico!  

Ci sarà ancora la “classic individual light” … per chi vuol approcciare allo spirito Transcavallo su una distanza inferiore 

ma non meno appagante.

Poi una novità, la 1^ edizione della Alpago Ski-Alp Experience, domenica 12 febbraio 2023 ecco il raduno di scialpi-

nismo aperto a tutti, senza alcuna nota agonistica, con l’opportunità di percorrere la traccia lasciata dei big ma con 

l’ausilio delle guide alpine,delle associazioni della montagna che ci aiuteranno, e alle tante aziende sponsor dell’e-

vento. Sarà sicuramente una bella esperienza per tutti dato che non mancheranno eventi d’intrattenimento presso 

il tendone adibito all’uopo già da venerdì 10, sicura e succulenta anche la parte enogastronomica che proporremo, 

non si può mancare! 

Infine il ringraziamento a chi crede in questo evento, gli sponsor tutti, le istituzioni di Veneto e Friuli, i tantissimi volontari, 

il soccorso alpino con tutti enti di vigilanza con infine voi atleti e scialpinisti in genere che ci fate onore e siete il grande 

spettacolo e cuore della Transcavallo.
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Resolving Complexities
Tailor Made Automation
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FREE TO KEEP GOING
www.karpos-outdoor.com

210x297.indd   2 10/01/23   16:27
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BAGNOLO DI SAN PIETRO DI FELETTO / BELLUNO / BIBIONE / BIGOLINO DI VALDOBBIADENE / BRESEGA DI PONSO  
/ CAMPAGNA LUPIA / CAORLE / CAPPELLA MAGGIORE / CARCERI / CAVALLINO TREPORTI / CEGGIA / CESAROLO  
/ CESSALTO / CIMADOLMO / COL SAN MARTINO DI FARRA DI SOLIGO / CONEGLIANO / CORBANESE DI TARZO  

/ CORDIGNANO / CORNUDA / DOLO / ESTE / FELTRE / FOLLINA / FOSSALTA DI PORTOGRUARO / GORGO AL  
MONTICANO / GRUARO / JESOLO / LATISANA / LIGNANO SABBIADORO / LUGUGNANA DI PORTOGRUARO / MARENO 

DI PIAVE / MEDAGLINO SAN VITALE / MESTRE / MONTANER DI SARMEDE / MONTEBELLUNA / MOTTA DI LIVENZA  
/ MUSSETTA / NOVENTA VICENTINA / ODERZO / ORMELLE / PEDEROBBA / PIEVE DI SOLIGO / PORTOGRUARO  

/ REFRONTOLO / REVINE LAGO / RONCADE / SACILE / SAN DONÀ DI PIAVE / SAN FIOR / SANTA MARGHERITA D’ADIGE 
DI BORGO VENETO / SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO / SANT’URBANO / SEDICO / SUSEGANA / TARZO  

/ TEGLIO VENETO / TREVISO / VEDELAGO / VILLA ESTENSE / VILLORBA / VITTORIO VENETO.
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venerdì 10 febbraio 
ufficio gare a tambre - alpago

14.00 - 20.00 accreditamento atleti 40a Transcavallo “long distance team 7.0”  
 e atleti della gara “3a classic individual race”

15.00 apertura village a Col Indes con rinfresco per volontari-tracciatori

19.00 briefing c/o cinema alpino in Tambre

20.00 cena in albergo

20.15  accensione fiaccole rappresentative 

 sul Monte Guslon per il 40° compleanno

Tel. 0437 40143
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sabato 11 febbraio 
partenza e arrivo a col indes di tambre

6.30 - 7.15 ritrovo presso località Col Indes di Tambre

7.30 partenza 40a transcavallo “lonG distance teaM 7.0” Mass-start

7.35 - 8.15 accreditamento atleti gara “classic individual race”

8.30 partenza Gara “3a individual classic” Mass-start

10.00 apertura stand birra DOLOMITI

10.15 arrivo primi atleti “classic individual race” e flower ceremony

10.30 arrivo 40a Transcavallo “long distance team 7.0” e flower ceremony

12.00 - 16-00 inizio pranzo conviviale collettivo

14.00 premiazioni “light individual”

14.30 tempo massimi d’arrivo degli atleti della “long distance team 7.0”

15.00 dJ Fish....& friends

16.00 premiazioni “long distance team 7.0”

17.00 chiusura 40a Transcavallo con DJ set & rinfresco di fine evento



NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER SAGRE E MANIFESTAZIONI

PULIZIA E SPURGO POZZI NERI E FOGNATURE

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE

TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI

RICERCA POZZETTI

VIDEOISPEZIONI
ECOLOGICA 2006 SRL 
VIA RUDIO, 1 32036 SEDICO (BL)

CELL. 335-5748380
TEL. 0437-853138
FAX. 0437-838593

PRONTO 
INTERVENTO 

24 ORE SU 24
7 GIORNI 

SU 7
7 GIORNI 

SU 7 t ip
ica l fo o d - r o o m s - natu

reD A L  2 0 2 1  N E L  C U O R E
D E L L E  D O L O M I T I
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Long distancE tEam 7.0
assoluti maschile a squadre
1°  e 2.500 + 2 berretti Transcavallo + 2 Magnum 
2°  e 2.000 + 2 ricordi Alpago
3°  e 1.400 + 2 ricordi Alpago
4°  e 1.000 + 2 ricordi Alpago
5°  e 800 + 2 ricordi Alpago
6°  e 200 + 2 premi
7°  e 200 + 2 premi
8°  e 200 + 2 premi
9°  e 200 + 2 premi
10° e 200 + 2 premi

assolute femminile a squadre
1°  e 1.800 + 2 berretti Transcavallo + 2 Magnum
2°  e 1.300 + 2 ricordi Alpago
3°  e 800 + 2 ricordi Alpago
4° e 400 + 2 premi
5°  e 200 + 2 premi

assoluta miste a squadre
1°  2 premi + 2 berretti Transcavallo + cesta + 2 Magnum
2°  2 premi
3°  2 premi

Master Maschile a squadre 
(nati entrambi dal 1977 e ante)

1°  2 premi + 2 berretti Transcavallo + cesta + 2 Magnum 
2°  2 premi
3°  2 premi

Master  Femminile a squadre 
(nate entrambe dal 1977 e ante)

1°  2 premi + 2 berretti Transcavallo + cesta + 2 Magnum 
2°  2 premi 
3°  2 premi

individUaL cLassic
assoluti maschile
1°  premio + cesta + berretto Transcavallo + Magnum
2°  premio
3°  premio
4° premio
5°  premio

assolute femminile 
1°  premio + cesta  + berretto Transcavallo + Magnum
2°  premio
3°  premio
4°  premio
5°  premio

Master Maschile & Femminile 
(dal 1977 e ante)

1°  premio + cesta + berretto Transcavallo
2°  premio
3°  premio

u23  Maschile & Femminile 
(dal 2000 in poi)

1°  premio + cesta + berretto Transcavallo
2°  premio 
3°  premio
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2000 Gara NazioNale

iNdividuale 
Fontana Luciano / Pizzinini cristina

2001 Coppa italia 
Squadre 
BatteL carLo – oPrandi omar /
PLanker margit – renzLer astrid

2002 Coppa italia

Squadre 
Fontana Luciano – negroni Luca / 
PeLLissier gLoriana – zuBerer aLexia

2003 CampioNato italiaNo

Squadre 
Brunod dennis – reichegger manFrend / 
riva maria Luisa – raso chiara

2004 World Cup

Squadre 
Brosse stePhane – gignoux Pierre (Fra) / 
Favre cristina – maBiLLard catherine  (sui)

2005 Gara NazioNale

Squadre 
Brunod dennis – reichegger manFred/ 
PeLLissier gLoriana – christianne nex

2006 CampioNato italiaNo

Squadre 
giacomeLLi guido – mezzanotte mirco 
(1^ Coppa Dolomiti orientali) / 
Pedranzini roBerta – martineLLi Francesca

2007 Gara NazioNale

Squadre 
Pedrini danieLe – mezzanotte mirco 
(2^ Coppa Dolomiti orientali) / 
cuminetti siLvia – chanoine FaBienne

2008 Gara NazioNale

Squadre 
giacomeLLi guido – mezzanotte mirco 
(3^ Coppa Dolomiti orientali) / 
caLLiari orietta – renzLer astrid

2009 europeaN Champ.
Squadre 
trento denis – eydaLLin matteo / 
Pedranzini roBerta – martineLLi Francesca 
europeaN Champ. - iNdividuale 
BuFFet yannick (Fra) / Pedranzini roBerta

2010 CampioNato italiaNo 
Squadre 
Brunod dennis – reichegger manFred / 
Pedranzini roBerta – martineLLi Francesca

2011 World Cup

iNdividuale 
anthamatten martin (sui) / mirò vareLa mireia (sPa) 

Gara Naz. - Squadre 
reichegger manFred – eydaLLin matteo / 

Pedranzini roBerta – martineLLi Francesca

2012 Gara NazioNale 
NoN diSputata

2013 Gara Naz. di 2 tappe
Lenzi damiano - Boscacci micheLe / 
Besseghini Laura - rossi raFFaeLLa

2014 CampioNato italiaNo 
top ClaSS e Gara 2 tappe

reichegger manFred - antonioLi roBert / 
martineLLi Francesca - Pedranzini roBerta

2015 Gara NazioNale di 2 tappe 
eydaLLin matteo - Lenzi damiano / 
Besseghini Laura - nicoLini eLena

2016 World Cup

iNdividuale 
kiLian Jornet Burgada (sPa) / roux Laetitia (Fra) 

Gara Naz. di 2 tappe - Squadre 
reichegger manFred – Lenzi damiano / 

de FiLiPPo ceciLia – de siLvestro martina

2017 World ChampioNShip

Squadre 
Lenzi damiano – eydaLLin matteo (ita) / 
moLLaret axeLLe – BonneL Lorna (Fra)

iNdividuale 
Lenzi damiano (ita) / 

roux Laetitia (Fra)
Gara NazioNale 

Lenzi damiano – eydaLLin matteo / 
ghirardi corinne – stuFFer Birgit

2018 Gara NazioNale di 3 tappe 
reichegger manFred – BoFFeLLi WiLLiam / 

vaLmassoi martina – theocharis maria dimitra

CampioNato italiaNo luNGhe diStaNze 
magnini davide – eydaLLin matteo / 
de FiLiPPo ceciLia – haukoy maLene

2019 Gara Naz. di 3 tappe 
antonioLi roBert – eydaLLin matteo / 

de siLvestro aLBa – BonneL Lorna (Fra)

2020 Gara Naz. di 3 tappe 
Boscacci micheLe – eydaLLin matteo

de siLvestro aLBa – veronese iLaria

2021 loNG diStaNCe 7.0 team 
Boscacci micheLe  – eydaLLin matteo / 

BaLzarini Bianca  – ghirardi corinna

iNdividual raCe 
verBnJak PauL (aut) - kroLL stePhanie (aut)

2022 loNG diStaNCe 7.0 team 
Boscacci micheLe – eydaLLin matteo / 

de siLvestro aLBa – murada giuLia  
iNdividial raCe 

manFroi simone / Pasquazzo vaLeria
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Agriturismo • spuntineriA • venditA sAlumi e formAggi

loc. Cate - Chies d’Alpago (Bl)
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IL SOSTEGNO 
PER LA TUA 
ATTIVITÀ FISICA

Preparati 
a dare 
il massimo

PRIMA

Mantieni 
l’energia

DURANTE

Recupera 
al meglio

DOPO

TROVA LA TUA FARMACIA 
DYNASPRINT.IT
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col indes di tambre - alpago

7.00 - 8.20  punzonatura partecipanti al “1° Ski-Alp Touring Experience Alpago”

8.30 - 9.00 partenza scialpinistica

10.00  apertura chiosco con rinfresco enogastronomico locale e 

12.00  DJ Fish alla consolle

12.30 - 13.00  rientro di fine gita

14.00 - 17.00 musica live con Love Noise Market
14.30  lotteria dello ski-Alp touring experience Alpago

Iscrizioni: d’obbligo direttamente con mail a info@transcavallo.it completa di con nome e cognome - località 
di provenienza del partecipante/i - numero di telefono e da spedire nei giorni che precedono l’evento; possibile 
chiusura iscrizioni a 100 partecipanti con info aggiornate sul sito www.transcavallo.it

è richiesta l’attrezzatura completa e abituale da scialpinismo classico, obbligo di casco e del materiale di auto-
soccorso: artva-pala-sonda.

il percorso della scialpinistica potrà variare in ragione delle condizioni metereologiche, della preparazione dei 
partecipanti e dei gruppi che formeranno le guide alpine. i dislivelli potranno variare dai 700 ai 1.200m senza 
difficoltà tecniche accentuate.
obbligo di registrazione domenica mattina dalle ore 7,00 alle 8,30 in capannone a Col indes con pagamento 
di e 10 e consegna del gadget transcavallo con bracciale identificativo e numerato per la presa in carico delle 
guide alpine. il bracciale garantirà la partecipazione riservata alla lotteria experience del primo pomeriggio; sa-
ranno una decina i premi offerti dalle aziende sponsor dell’evento.

Per ulteriori informazioni cell. 350 19 32 852

l’escursione scialpinistica ripercorrerà parte del tracciato transcavallo 2023 (in base alle condizioni meteo e 
alla stabilità della neve) in tutta sicurezza e relàx, con l’incantevole scenario delle dolomiti Bellunesi ad ovest, 
quelle d’oltrepiave a nord e a est, con poi la pianura friulana e il luccicare del mare Adriatico a sud con vista 

che spazierà dal golfo di trieste a tutta la laguna veneta, venezia compresa.

Con la collaborazione e l’ausilio delle guide alpine e delle associazioni locali. 
Non mancheranno gadget e premi a sorteggio offerti dalle aziende sponsor.



37



Tambre

Cansiglio

Caneva-Sarone
Aviano

Udine

COL INDES

PIANCAVALLO

Conegliano

Pordenone

Portogruaro

Vittorio Veneto

Treviso

Mestre/Venezia

Milano Aeroporto 
Marco Polo

Aeroporto 
Antonio Canova

Aeroporto 
Ronchi dei Legionari

Aeroporto 
Valerio Catullo

Ponte 
nelle Alpi

Belluno

Verona

Bolzano

Trento

Trieste

Tarvisio

SLOVENIA
CROAZIA

Cortina d’Ampezzo

AUSTRIA

GERMANIA
AUSTRIA

AUSTRIA
SLOVENIA

P.so Brennero

A27

A27

A22

A22

A22

A4
A4

A28

A23

A23

A28

A4

tambre - piancavallo via Farra d’Alpago - Vitt. Veneto - Aviano: 70’- 75’

tambre - piancavallo via Cansiglio - Caneva - Sarone - Aviano: 60’- 65’

tambre - aeroporto Marco polo (Venezia): 55’- 65’                  

piancavallo - aeroporto Marco polo (Venezia): 70’

tambre - aeroporto antonio canova (Treviso): 55’- 65’                  

piancavallo - aeroporto antonio canova (Treviso): 70’

tambre - aeroporto ronchi dei legionari (Trieste): 100’                  

piancavallo - aeroporto ronchi dei legionari (Trieste): 80’

tambre - aeroporto valerio catullo (Verona): 2h - 2h 10’         

piancavallo - aeroporto valerio catullo (Verona): 2h 20’
39
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segreteria
+39 350 19 32 852
info@transcavallo.it    

diego svalduz
Presidente comitato Transcavallo

+39 347 27 92 456   
presidente@transcavallo.it 

 
vittorio romor

Responsabile evento
+39 347 25 88 042  

yanet@libero.it

riccardo selvatico
Comunicazione 

+ 39 348 24 26 299 
info@areaphoto.it


