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10° Concorso Fondista Fedele 2017 

 
Il concorso “Fondista Fedele” premia la fedeltà nella 

partecipazione alle attività di Sci Fondo Escursionismo del 

CAI Milano. 

 

Vengono assegnati: 

1 punto per la partecipazione alle gite giornaliere 

2 punti per la partecipazione ai weekend 

4 punti per la partecipazione alla settimana bianca 

6 punti per la partecipazione al corso SFSE1 

 

Tutti coloro che raggiungeranno 7 punti riceveranno il 

distintivo “Fondista Fedele”; 

 

Chi totalizzerà 15 punti riceverà il premio “alta fedeltà”. 

 

 

Avvicimamento alla neve 

 
In collaborazione con il Gruppo Nordic Walking, 

proproniamo delle camminate sulla neve. 

Questa sarà l'occasione per coloro che non conoscono l'ambiente 

montano invernale di avvicinarsi alla neve con delle “camminate” su 

percorsi pedonali accompagnati. 

L'attrezzatura idonea: bastoncini e ramponcini sarà  fornita 

dall'organizzazione. 

Le località proposte sono: Val Ferret, Cogne, Trenino Bernina e Val  

Fex con possibili cambiamenti in relazione all'innevamento.  



Gio 8- 9 - 10 dicembre 2016 – Santa Caterina Valfulva (Alpi Retiche) 

capogita: Donatella P. 

La pista Valtellina si snoda tra un’ampia piana e folti boschi a quota 1800 m ed è 

caratterizzata da anelli da 5 e 10 km 

Dom 18 dicembre 2016 -  Val Ferret (Alpi Graie) 

capogita: Giulia I. – Carlo C.   

La Val Ferret è un’incantevole vallata alpina situata a nord della conca di 

Courmayeur. Si colloca ai piedi del massiccio del Monte Bianco e ne costituisce, 

insieme alla Val Veny, il suo limite geografico orientale. 

Dom  15 gennaio 2017 – Cogne (Parco Gran Paradiso) 

capogita Davide M. – Carlo C. 

Regina incontrastata dello sci da fondo, Cogne offre 42 km di pista, 

Immersione totale in un paesaggio incontaminato. 

Ven 6 – 7 - 8 gennaio 2017 – Innsbruck e Seefeld (Tirol) 

capogita: Davide M. 

Gli amanti del fondo trovano, su un altipiano circondato dallo scenario 

incontaminato delle montagne del Karwendel, ben 279 chilometri di piste preparate 

Dom 22 gennaio 2017 – Pontresina (Alpi Retiche) 

capogita Giulia I. 

I boschi di cembri e i loro meravigliosi fanno da cornice alla località di villeggiatura e 

termale dell'Engadina con un villaggio da favola 

Dom. 19 febbraio 2017 – Campra (Valle di Blenio)  

capogita Carlo C. 

All’inizio del Passo del Lucomagno, è un esempio di come si possa 
usare fondisticamente una conca naturale. Centro fondo attrezzato. 

Sab 25 febbraio 2017 – Trenino Bernina (Alpi Retiche) 

capogita Davide M. – Giulia I. 

La linea del Bernina tra Sankt Moritz e Tirano è un esempio straordinario e 

 tecnicamente innovativo della gestione del paesaggio di alta montagna ed è 

 da annoverare tra le ferrovie a scartamento ridotto più spettacolari del mondo 

Dom. 5 marzo 2017 – Sain Barthelemy (Alpi Pennine)  

capogita Donatella P. 

La Valle di Saint Barthélemy si incunea fra i massicci montuosi compresi tra la 

Valpelline e la Valtournenche, in uno scenario naturale di selvaggia bellezza 

Dom. 5 – Dom.12 febbraio - SETT. BIANCA – VAL PUSTERIA 

capogita Carlo C. 

La Val Pusteria e le sue valli laterali di Anterselva, Braies, Casies, 

Landro e Sesto costituisce una delle zone più adatte allo sci di fondo. Le piste 

tracciate uniscono tutto questo territorio creando un comprensorio che non ha 

uguali sul lato italiano delle Alpi. 

Dom 19 marzo 2017 – Riale (Val Formazza) 

capogita Giulia I. 

La conca di Riale, situata in alta Val Formazza a ridosso del confine elvetico,  

è caratterizzata da un'ampio pianoro alla cui estremità settentrionale è adagiato 

Dom  26 marzo 2017 – Torgnon (Alpi Pennine) 

capogita: Carlo 

Situato a circa 1500 metri di altitudine, sulla destra orografica della 

Valtournenche, Torgnon vanta una posizione molto favorevole 

Ven 10 mattina - 11 – 12 marzo 2017 – QUEYRAS (Alpi Cozie) 

a numero chiuso capogita Michela B. 

In un angolo nascosto della Francia occidentale, la regione del parco naturale 

del Queyras è uno di quei  segreti che la vecchia Europa riesce  a regalarci.  

Lo scopriremo  percorrendo con gli sci le magnifiche piste. 

Sab 28 gennaio 2017 – S. Giuseppe (Val Malenco) 

capogita Michela B. 

Da San Giuseppe prendono il via le piste per lo sci di fondo suddivise in  

tracciati che si adattano ad ogni tipologia di sciatore. 

Sab 1 aprile 2017 Val  Fex (Engadina) 

capogita: Carlo - Michela 

Da Sils Maria a Plaun Vadret con tratti moderatamente impegnativi. 

Merenda di fine stagione con premiazione del concorso Fondista 

Fedele 2017. 

Dom 4 dicembre 2016 – Engadina (Alpi Retiche) 

capogita: Carlo C. 

Sciare con l’elegante stile classico o skating, sui 220 chilometri di piste varie è 

possibile vivere in una dimensione molto particolare lo sport dello sci nordico. 

Le iscrizioni a tutte le gite sono aperte da martedì 1 novembre 2016 


