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3° circuito valido per l’assegnazione
del Trofeo Neveazzurra 2012

“Vieni a ciaspolare nelle nostre magnifiche vallate!”

www.distrettolaghi.it
www.neveazzurra.org



INDIVIDUALI
verranno premiati con targhe e prodotti del territorio i primi tre 
classificati con i punteggi più alti, sia nella classifica maschi-
le che femminile. Per rientrare in queste classifiche bisognerà 
partecipare ad un minimo di 8 gare sulle 10 in programma. 
Ovviamente chi partecipa a più di 8 gare potrà scartare i piazza-
menti peggiori. Verranno considerati i migliori piazzamenti delle 
singole gare con i seguenti punteggi:

 25 punti al 1°  8 punti al 7°
 20 punti al 2°  7 punti all’8°
 15 punti al 3°  6 punti al 9°
 12 punti al 4°  5 punti al 10°
 10 punti al 5°  3 punti dall’ 11° al 15°
 9 punti al 6°  1 punto dal 16° al 20°

il 3° Trofeo Neveazzurra prevede l’assegnazione 
dei seguenti premi:

SOCIETÀ
sarà premiata con il terzo Trofeo Neveazzurra la società che avrà 
totalizzato il maggior punteggio sommando i punteggi di classi-
fica di ogni singola gara a cui ha partecipato. Premi in prodotti 
del territorio anche alle 2° e 3° classificate. La classifica di ogni 
singola gara verrà stilata dagli organizzatori considerando le pri-
me 10 società con il maggior numero di partecipanti/partenti, 
assegnando:

 10 punti alla 1°  5 punti alla 6°
 9 punti alla 2°  4 punti alla 7°
 8 punti alla 3°  3 punti all’8°
 7 punti alla 4°  2 punti alla 9°
 6 punti alla 5°  1 punto alla 10°

3° circuito valido per l’assegnazione
del Trofeo Neveazzurra 2012

IMPORTANTE: assicurazione giornaliera CSI 
gratuita ai concorrenti che compileranno 
l’apposito modulo prima della partenza (il 
modulo è anche scaricabile dai siti Distretto 
Turistico dei Laghi e CSI).



8
gennaio
2012

Alpe Gomba
Alta Valle Bognanco

Data manifestazione: 8 gennaio 2012

Orario: ore 9,00 ritrovo, partenza ore 10,00

Nome manifestazione: “Tapascià” 
 4a edizione

Località di svolgimento: Alpe Gomba - Alta Valle Bognanco
 percorso 5 km

Costo di iscrizione ! 10,00 senza noleggio
e partecipazione: ! 13,00 con noleggio ciaspole

Iscrizione presso: Comitato Alta Valle Bognanco  
(ref. Castellano Giuseppe Giancarlo)

Contatti: tel. 0324 45298 - 0324 234245 
cell. 335 1015693 - fax 0324 47879 
altavallebognanco@gmail.com 
www.altavallebognanco.com

8 gennaio 2012
Tapascià  
Alpe Gomba · Alta Valle Bognanco 

15 gennaio 2012
Ciaspolata dei Laghi 
Mottarone Vetta

22 gennaio 2012 
Cip in Vigezz 
Santa Maria Maggiore (Centro del fondo) · Val Vigezzo

29 gennaio 2012
Schneereifa Loufutu 
Macugnaga · Valle Anzasca

5 febbraio 2012
La Bèla giacaa 
San Domenico di Varzo

12 febbraio 2012
Ciaspolata tra legno e neve 
Forno · Valle Strona

19 febbraio 2012
Ciaspolata nel Parco Naturale
della Valle Antrona  Cheggio

26 febbraio 2012
Neve e sport 
Gurro (Località La Piazza) Valle Cannobina

4 marzo 2012
La Traccia Bianca 
Alpe Devero - Baceno

18 marzo 2012
Meitza Lauf 
Riale · Alta Valle Formazza

Calendario Gare

Tapascià



Data manifestazione: 22 gennaio 2012

Orario: ore 9,00 ritrovo, partenza ore 10,15
 (ore 9,45 partenza bambini - gratuita)

Nome manifestazione: “Cip in Vigezz” - 4a ed. percorso di 7 km
 “Ciaspolando con Gusto” 2a ed. percorso 5 km

Località di svolgimento: Santa Maria Maggiore - Val Vigezzo 
Centro del fondo

Costo di iscrizione e partecipazione: 
Cip in Vigezz ! 10,00 senza noleggio
 ! 13,00 con noleggio ciaspole
Ciaspolando con Gusto ! 15,00 senza noleggio
 ! 18,00 con noleggio ciaspole

Contatti: cell. 340 5574960 
davide@area-libera.it - www.area-libera.it

2012

Data manifestazione: 15 gennaio 2012

Orario: ore 9,00 ritrovo, partenza ore 10,00

Nome manifestazione: “Ciaspolata dei Laghi” 
 2a edizione

Località di svolgimento: Mottarone Vetta - percorso 5 km

Costo di iscrizione ! 10,00 senza noleggio
e partecipazione: ! 13,00 con noleggio ciaspole

Contatti: Sport PRO-MOTION A.S.D. 
Via Marconi 3, 28831 Baveno (VB) 
tel. 0323 919861 - fax 0323 922761

 www.pro-motion.it

gennaio
2012

Ciaspolata dei Laghi

2215 Santa Maria Maggiore
Val Vigezzo

Mottarone gennaio

Cip in Vigezz



529 San DomenicoMacugnaga
Valle Anzasca

Schneereifa Loufutu

Data manifestazione: 29 gennaio 2012

Orario: ore 9,00 ritrovo, partenza ore 10,30

Nome manifestazione: “Schneereifa Loufutu”
 5a edizione 

Località di svolgimento: Macugnaga - Valle Anzasca 
Partenza da Pecetto, arrivo Isella

 percorso 10 km

Costo di iscrizione ! 10,00 senza noleggio
e partecipazione: ! 13,00 con noleggio ciaspole

Contatto iscrizioni: CAI di Macugnaga
 tel. 032465119 - cell. 347 8883997 
 www.macugnaga.montagnadavivere.it
 macugnaga@montagnadavivere.it  

febbraio
2012

Data manifestazione: 5 febbraio 2012

Orario: ore 8,00 ritrovo, partenza ore 10,30

Nome manifestazione: “La Bèla giacaa”
 2a edizione

Località di svolgimento: San Domenico di Varzo
 percorso di 9 km

Costo di iscrizione ! 10,00 senza noleggio
e partecipazione: ! 13,00 con noleggio ciaspole

Contatto iscrizioni: San Domenico Ski
 www.sandomenicoski.com
 ciaspolata@sandomenicoski.com
 tel. 0324 780868
 cell. 335 6387092

gennaio
2012

La Bèla giacaa



1912 Cheggio
Valle Antrona

Forno
Valstronafebbraio

2012

Data manifestazione: 12 febbraio 2012

Orario: ore 9,00 ritrovo, partenza ore 10,30
 (ore 10,00 partenza bambini - gratuita)

Nome manifestazione: “Ciaspolata tra legno e neve”
 3a edizione

Località di svolgimento: Forno - Valle Strona
 percorso 6 km

Costo di iscrizione ! 10,00 senza noleggio
e partecipazione: ! 13,00 con noleggio ciaspole
 
Iscrizione e contatti: Circolo di Forno
 www.comune.valstrona.vb.it 
 tel. 0323 885013 
 cell. 339 2111801 - 335 6079645
 davide@area-libera.it - www.area-libera.it

Data manifestazione: 19 febbraio 2012

Orario: ore 9,00 ritrovo, partenza ore 10,30
 (ore 10,00 partenza bambini - gratuita)

Nome manifestazione: “Ciaspolata nel Parco Naturale 
 della Valle Antrona”
 1a edizione

Località di svolgimento: Cheggio, Valle Antrona
 percorso 5 km

Costo di iscrizione ! 10,00 senza noleggio
e partecipazione: ! 13,00 con noleggio ciaspole

Contatto iscrizioni: ProLoco Valle Antrona
 www.valleantrona.com
 prolocovalleantrona@tiscali.it
 cell. 340 4536772

febbraio
2012

Ciaspolata nel Parco Naturale
della Valle Antrona

Ciaspolata
tra legno e neve



Neve e Sport La Traccia Bianca

marzo
2012
426 Alpe Devero

Baceno
Gurro

Valle Cannobina

Data manifestazione: 26 febbraio 2012

Orario: ore 8,00 ritrovo, partenza ore 10,30

Nome manifestazione: “Neve e sport” 
 3a edizione

Località di svolgimento: Gurro loc. Alpe Piazza,
 Valle Cannobina
 percorso 6 km

Costo di iscrizione ! 10,00 senza noleggio
e partecipazione: ! 13,00 con noleggio ciaspole

Contatti e iscrizione: Gruppo “Amici di Gurro” 
 presso area partenza 
 dalle ore 8,00 alle 10,00
 cell. 333 2868381 - 347 3889786

Data manifestazione: 4 marzo 2012

Orario: ore 8,00 ritrovo, partenza ore 10,30

Nome manifestazione: “La Traccia Bianca”
 8a edizione 

Località di svolgimento: Alpe Devero - Comune di Baceno
 percorso 8 km circa

Costo di iscrizione ! 10,00 senza noleggio
e partecipazione: ! 14,00 con noleggio ciaspole

Iscrizione presso: CAI Pallanza - Via Cadorna 17 
28922 Verbania Pallanza

Contatti: cell. 377 1692218 - 335 5950034
 fax 0323 558862
 tracciabianca@cai-pallanza.it 
 www.cai-pallanza.it

febbraio
2012



2218 VigezzoRiale
Alta Val Formazza

Data manifestazione: 18 marzo 2012

Orario: ore 8,00 ritrovo, partenza ore 10,00

Nome manifestazione: “Meitza Lauf”
 6a edizione

 “Ciaspolandia” parco giochi sulla neve
 per  bambini

Località di svolgimento: Riale - Alta Val Formazza
 percorso 7 km

Costo di iscrizione ! 10,00 senza noleggio
e partecipazione: ! 13,00 con noleggio ciaspole

Contatti iscrizioni: Ufficio Turistico di Formazza
 tel. 0324 63059, Centro Fondo Riale 
 oppure scaricando il modulo di iscrizione 
 dal sito www.formazzaevent.it

marzo
2012

ore 13,30 pranzo
presso il Ristorante della Cascata del Toce 

al costo di ! 18,00

menù
antipasto misto
risotto ai funghi

brasato con polenta o fesa di vitello arrosto
dessert
caffè

vino e acqua

Telefonare per  prenotazioni al numero 0324 63013 
o info su www.neveazzurra.org

ore 15,00 Premiazione
premiazioni finali delle classifiche individuali

ed assegnazione del 3° Trofeo Neveazzurra 2012

Domenica 18 marzo 2012
si continua con

Meitza Lauf



Centri del comprensorio
 Alpe Devero
 Antrona Piana
 Bognanco
 Ceppo Morelli
 Cheggio
 Domobianca
 Druogno
 Formazza (Valdo e S. Michele)
 Macugnaga
 Malesco
 Mottarone
 Piana di Vigezzo
 Pian di Sole
 Premia
 Riale (Alta Val Formazza)
 San Domenico
 Santa Maria Maggiore
 Trasquera

Centri sedi di “Ciaspolando 
tra laghi e monti”

 Alpe Devero
 Bognanco (Alta Valle Bognanco)
 Cheggio (Valle Antrona)
 Forno (Valle Strona)
 Gurro (Valle Cannobina)
 Macugnaga (Valle Anzasca)
 Mottarone
 Riale (Alta Val Formazza)
 San Domenico
 Santa Maria Maggiore  

 (Valle Vigezzo)

50 impianti di risalita e 150 km di piste sempre praticabili grazie 
anche a sistemi di innevamento programmato

una bellissima felpa 

a coloro che parteciperanno
a tutte le 10 ciaspolate in programma

offerta  da   



www.neveazzurra.it
Sul sito www.neveazzurra.it, il portale del comprensorio sciistico del Distretto 
Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, grazie al posizionamento strate-
gico di webcam dedicate, puoi affacciarti direttamente on-line sulle piste da sci, 
verificare le condizioni meteo in tempo reale, reperire informazioni sull’apertura 
degli impianti, l’altezza e il tipo di innevamento, il numero e la lunghezza delle 
piste battute, la viabilità e la ricettività alberghiera. Puoi leggere tutte le notizie 
relative a gare, manifestazioni o appuntamenti in programma nelle varie località 

bollettino neve
Nel bollettino neve, costantemente aggiornato, puoi trovare tutte le informazio-
ni relative all’altezza e al tipo di neve e alle condizioni meteo. Il bollettino neve è 
costantemente aggiornato dagli impiantisti, con la supervisione di Neveazzurra. 
Neveazzurra non risponde di eventuali inesattezze non imputabili alla propria 
struttura.
meteo
In questa sezione sono costantemente aggiornati i bollettini meteo delle princi-
pali località, riferiti alla quota dei centri urbani.
webcam
Le nostre webcam sono costantemente accese e posizionate direttamente sulle 
piste da sci: in questo modo potrai vedere direttamente da casa le condizioni 
delle piste e scegliere da casa la località dove trascorrere la tua giornata sugli 
sci. Le nostre web cam: sci alpino Alpe Devero, Domobianca, Macugnaga, Pian 
di Sole, Mottarone, San Domenico, Piana di Vigezzo, Antrona Cheggio, Formazza 
Valdo, Druogno. Sci di fondo Formazza Riale, Formazza San Michele, Santa Maria 
Maggiore.
altre località turistiche
Potrai trovare anche immagini in diretta da Bognanco (itinerari sci alpinismo 
sul Monscera), Terme di Premia, Lago Maggiore, Lago d’Orta, Lago di Mergozzo, 

newsletter
Per ricevere direttamente nella tua casella di posta elettronica le notizie selezion-

multicast TV
Ogni giorno dalle 7,30 alle 9,30 e ad ogni punto ora le immagini e le informazioni 
di Neveazzurra sono in onda nel multicast di VCO Azzurra TV.
neveazzurra al telelefono 0323 1975665 
Puoi ascoltare in ogni momento il bollettino neve aggiornato delle stazioni di 
Neveazzurra, il meteo e le altre informazioni utili chiamando il n. 0323 1975665 
al semplice costo di una chiamata da numero fisso o telefono cellulare.

P er!condividere!i!tuoi!momenti!più!esaltanti!sugli!sci , 
per!pubblicare!le!foto!e!i!video!delle!tue!giornate!sulla!neve , 
per!chiedere!informazioni!ai!nostri!esperti!o , 
semplicemente , !per!far!sapere!che!ci!sei… 

Iscriviti!e!condividi!con!gli!altri!utenti!la!tua!passione!per!Neveazzurra. 
Invia!le!tue!foto!e!i!tuoi!video!e!partecipa!al!Concorso: 

in!palio!ski!pass e!molti!altri!premi 

entra!anche!tu!a!far!parte
della !community!di!Neveazzurra

siamo già
quasi 5000!

adatto a te e ai tuoi compagni di gita; 

previsioni, in particolare  quelle a scala locale; 

di tanti strati, come una “cipolla”, in modo che puoi togliere 
e mettere con facilità ciò che più ti aggrada; 

tuo zaino; 

la tua meta e l’ora del tuo rientro; 

loro i primi tuoi soccorritori; 

percorso fatto in estate: sei in un nuovo mondo affascinante, 
magico  e attraente ma assolutamente diverso; 

di pendenza ma continuano la loro corsa anche sul piano: controlla 
sempre ciò che c’è sopra di te; 

attenzione sul percorso distogliendola da tutti i segnali che la 
montagna ti manda; 

senso! 

Qualche consiglio della X Delegazione Valdossola
del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico 
per passare una bella giornata sulla neve:
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3° circuito valido per l’assegnazione
del Trofeo Neveazzurra 2012

“Vieni a ciaspolare nelle nostre magnifiche vallate!”

www.distrettolaghi.it
www.neveazzurra.org


