
“SUPERLUSIA*SUPERDANILO” DEL 03 GENNAIO 2013 

1° Criterium Vigili del Fuoco1° Criterium Vigili del Fuoco1° Criterium Vigili del Fuoco1° Criterium Vigili del Fuoco    ----    Memorial Danilo TomaselliMemorial Danilo TomaselliMemorial Danilo TomaselliMemorial Danilo Tomaselli    ---- 1° Prova combinata  1° Prova combinata  1° Prova combinata  1° Prova combinata     

� UFFICIO GARE   presso Ristorante El Zirmo  Predazzo Fraz. Bellamonte – Loc. Castelir mt. 

1550 

� INFO www.predazzoblog. It e www.dolomitisottolestelle.it 

� PARTENZA ore 19.30 in linea da loc. Castellir – modello Pierra Menta 

� PERCORSO  breve salita, cambio pelli, discesa di nuovo alla partenza, cambio pelli, 

passaggio per “Le Fassane”,  “Campo”  e arrivo a Rifugio Passo Lusia a quota mt. 2.000 

� RITIRO PETTORALI  presso ufficio gare  dalle ore 17.00   

� ISCRIZIONI  Aperte a tuttiAperte a tuttiAperte a tuttiAperte a tutti, online sul sito www.dolomitisottolestelle.it. La quota di 

iscrizione è di Euro 15.00 comprensiva di ristoro all’arrivo, pasta-party presso il Ristorante “El 

Zirmo” e gadget 

� ImportanteImportanteImportanteImportante ai fini del punteggio per l'aggiudicazione del Trofeo indicare il Corpo dei Vigili del 

Fuoco di appartenenza. Gli “Amici dei Vigili del Fuoco” indichino a loro volta il Corpo scelto per 

incrementare i punti. Un “Amico” equivale ad un punto.   

� REGOLAMENTO obbligo di zaino, una antivento, lampada frontale accesa, scarponi, sci e 

attacchi come da “Regolamento generale del circuito “Dolomiti sotto le stelle” anno 2012 – 

2013  

� PREMIAZIONI    ore 22.15 circa, nei pressi del Ristorante El Zirmo. Assoluta M/F, Giovani e 

classifca per gli appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco  

� ASSISTENZA MEDICO SANITARIA E SOCCORSO Croce Rossa e Soccorso Alpino  

NOTA INTEGRATIVA AL  REGOLAMENTO 

Cari Vigili del Fuoco, 
Cari “Amici” dei Vigili del Fuoco, 
questa manifestazione sci alpinistica in notturna è il nostro omaggio all’amico Danilo 
Tomaselli, una persona SUPER !  
Da qui il nome “SUPERLUSIA*SUPERDANILO”. 
Sarà la prima prova di una “combinata” con epilogo - conteggio dei punti  finale e 

assegnazione del Trofeo - alla 1^ edizione della “SUPERMULAT*SUPERDANILO”, un 

“vertical” estivo. 

Questi i punteggi riconosciuti: 

• 5 al Vigile del Fuoco concorrente 
• 1 all’ “Amico” del Corpo dei VVF  

 

All’atto dell’iscrizione, quindi, l’invito più cordiale a dichiarare l’appartenenza al Corpo dei 

VVF di …. ovvero l’ “Amicizia” per il Corpo dei VVF di……. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti e\o informazioni ringraziamo sin d’ora per la vostra 

presenza.  

gli “Amici di Danilo”    

 


