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Lo Skialpdeiparchi è un evento di promozione del territorio montano del centro Italia e al tempo stesso un contenitore di una
passione comune, la montagna e lo sport.
Il progetto, al suo settimo anno, ha l’ambizione di coordinare l’attività e lo sforzo di chi fino ad oggi si è adoperato per far crescere
lo sci e lo snowboard alpinismo con l’obiettivo di creare una serie
di eventi che siano una festa di sport, natura e voglia di vivere
all’aperto oltre che di sana competizione sportiva.
Ci saranno manifestazioni che coinvolgeranno tutti i parchi montani del centro Italia, molte saranno a scopo promozionale e a
tecnica libera per non precludere la partecipazione di chi è solito
ridiscendere le vette non solo con gli sci!
Tutti gli eventi saranno aperti alle categorie giovanili.
Si potrà partecipare non solo come atleti, ma anche come
personale di supporto, aiuto staff, assistenza sul percorso,
ed ogni presenza sarà registrata su una card digitale (vedi
sezione skialpdeiparchi card) che permetterà l’accumulo di
punti non solo agli atleti ma a tutti coloro che parteciperanno alle
manifestazioni.
Live Your Mountain è lieta di promuovere e coordinare l’attività
di tanti appassionati e invita tutti a partecipare.
Enjoy the snow!

Regolamento e news eventi
Gli sci club e le associazioni saranno responsabili dell’organizzazione
della singola manifestazione, ne cureranno tutti gli aspetti tecnici e logistici per permettere a coloro che interverranno di apprezzare al meglio
lo sport e la natura.
Lo Skialpdeiparchi adotta le specifiche tecniche previste dai regolamenti internazionali per lo sci e lo snowboard-alpinismo. Tutte le manifestazioni promozionali saranno a tecnica libera. In tutti gli eventi sarà
messa a disposizione la presenza di una guida Alpina per chi vorrà fare
l’escursione senza partecipare alla competizione (previa richiesta on line
di almeno 4 persone).
Va ricordato che ogni organizzatore può richiedere, in funzione delle
condizioni meteo-nivologiche, l’utilizzo di materiali tecnici specifici atti a
garantire lo svolgersi delle manifestazioni nel rispetto della sicurezza dei
partecipanti.
Skialpdeiparchi Card
La Skialpdeiparchi CARD è la novità per tutti gli appassionati. Essa
coinvolgerà tutti i partecipanti che avranno voglia di promuovere il territorio semplicemente essendo parte dell’evento e non sarà legata ai
risultati delle gare!
Tutti coloro (NON SOLO GLI ATLETI) che si iscriveranno al circuito verranno registrati su una CARD digitale personale.
Partecipare allo Skialpdeiparchi come atleta, come tracciatore, come fotografo, come volontario, come speaker, o in generale come staff di supporto, darà diritto ad un punteggio di 100 punti per ciascuno dei giorni
di partecipazione al singolo evento in programma, inclusi quelli antecedenti la manifestazione stessa. Alla fine di tutti gli appuntamenti dello
Skialpdeiparchi sarà stilata una classifica a punti e in base al punteggio
si avrà diritto a premi di classe di appartenenza diversa. Ognuno potrà
seguire on-line il livello dei punti accumulati.
Coloro che si iscriveranno a stagione in corso potranno recuperare le
partecipazioni precedenti alla data di registrazione.
La CARD sarà attivata comunicando i propri dati anagrafici e la ricevuta
di pagamento dell’iscrizione allo Skialpdeiparchi, (bonifico bancario di
€20 da fare sul conto corrente IT30Z0832703603000000001363 di Live
Your Mountain) via mail a info@skialpdeiparchi.it. Riceverete quindi user
e password per controllare lo stato dei vostri punti.

Institutions

Provincia
dell’Aquila

Comune
dell’Aquila

23 MARZO 2013 - S. Martino d’Ocre - L’Aquila

4° Monte Ocre Snow Event

23 MARZO 2013 - S. Martino d’Ocre - L’Aquila

4° Monte Ocre Snow Event

Organizzato da:

Organizzato da:

Contatti:

Contatti:

ASD Polisportiva San Martino
Igor Antonelli
igor@liveyourmountain.com - 340.7894800
Adelio Nardis
adnardis@alice.it - 338.3294063
Iscrizioni presso la sede della Polisportiva all’interno dell’area sportiva.
Evento gemellato con: Dolomiti Sotto Le Stelle (www.dolomitisottolestelle.it).
Info su percorso e ulime news su www.skialpdeiparchi.it.
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Adelio Nardis
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Iscrizioni presso la sede della Polisportiva all’interno dell’area sportiva.
Evento gemellato con: Dolomiti Sotto Le Stelle (www.dolomitisottolestelle.it).
Info su percorso e ulime news su www.skialpdeiparchi.it.

Calendario Gare
21•12•2019 Campo Felice (AQ)

VERTICAL PER LA VITA
TROFEO WALTER BUCCI Gara FISI in notturna.

Sostegno all’associazione di assistenza oncologica
domiciliare “L’Aquila per la Vita”
12•1•2020 Pescasseroli (AQ)

SKIALP DELL’ ORSO Gara promozionale diurna

21•3•2020 Pizzalto - Roccaraso (AQ)

SPRINT CLAUDIO DEL CASTELLO CUP
Gara FISI FINALE COPPA ITALIA

22•3•2020 Monte Pratello - Rivisondoli (AQ)

CLASSICA CLAUDIO DEL CASTELLO CUP
Gara FISI FINALE COPPA ITALIA

11•4•2020 Campo Imperatore (AQ)

ABRUZZO SKI&SNOW ALP TROPHY
Gara promozionale diurna

18•1•2020 Montecristo (AQ)

MONTECRISTO SOTTO LE STELLE
Gara promozionale notturna

2•2•2020 Fonte Cerreto (AQ)

7º VALLEFREDDA SKIRAID Gara FISI diurna

8•2•2020 Ovindoli (AQ)

SNOW VERTICAL
TROFEO MASSIMILIANO BARTOLOTTI
Gara promozionale notturna

16•2•2020 San Martino d’ Ocre (AQ)

8º MONTE OCRE SNOW EVENT
Gara promozionale diurna

1•3•2020 Amatrice (RI)

IO SONO FUTURO SKIALP
Gara promozionale diurna

Calendario Raduni
22/23•2•2020 Passo Lanciano - Majelletta (CH)

MAJELLA L’ALTRA NEVE

Raduno backcountry non competitivo.
Sci alpinismo, snowboard alpinismo, ciaspole, snowkite.
Info su www.liveyourmountain.com
10/11•4•2020 Campo Imperatore (AQ)

SPRING SESSION

Raduno backcountry non competitivo.
Freeride, sci alpinismo, snowboard alpinismo, ciaspole,
snowbike, snowkite, telemark.
Info su www.liveyourmountain.com

21 DICEMBRE 2019 - Campo Felice - AQ

“Vertical per la Vita - Memorial Walter Bucci”

OVINDOLI - AQ
1364 m

Info:

www.skialpdeiparchi.it
Contatti:

Felice Flati (PIVEC)
339 5998622 - feliceflati@gmail.com
Daniele Urbani
(Sci Club del Gran Sasso Piana di Navelli)
320 8586249 - urbanidaniele@tiscali.it
Percorso:

all’interno del comprensorio sciistico di Campo Felice.
Note:

Gara FISI in notturna (lampada frontale obbligatoria)
Evento promozionale per il supporto delll’associazione “L’Aquila per la vita”

Centro
di Medicina dello
Sport
Convenzionato Federazione Medico Sportiva Italiana Aut n° 007
Autorizzato Regione Abruzzo con Delibera n°826 del 29/08/2005

Via Roma 42, SCOPPITO (AQ)
Tel.0862.717335

www.medisportaq.it

12 GENNAIO 2020 - Pescasseroli - AQ

Ski Alp dell’Orso

Lo Chalet di Ocre
Via della Libertà 5a
San Felice d'Ocre (AQ)
Tel: 0862 751045 • 340 7894800
Mail: lochaletdiocre@liveyourmountain.com

lochaletdiocre.liveyourmountain.com

Info:

www.skialpdeiparchi.it
Contatti:

Carlo Maria Vitale
335 1385455 - skialpdellorso@gmail.com
Percorso:

All’interno del bacino sciistico di Pescasseroli
Note:

Gara promozionale diurna.

Civita di Bagno - AQ

18 GENNAIO 2020 - Montecristo - AQ

Montecristo sotto le stelle
Info:

www.skialpdeiparchi.it
Contatti:

Mario Giusti
348 0418796
Igor Antonelli
Coordinamento organizzativo LiveYourMountain
340 7894800 - igor@liveyourmountain.com
Percorso:

Dal rifugio fino all’arrivo Montecristo Superiore (sola salita)
Note:

Gara promozionale in notturna
(lampada frontale obbligatoria)

1

2 FEBBRAIO 2020 - Fonte Cerreto - AQ

7° Vallefredda Ski Raid

Info:

www.skialpdeiparchi.it
Contatti:

Daniele Urbani

Sci Club Gran Sasso Piana di Navelli

320 8586249 . urbanidaniele@tiscali.it
Percorso:

Nello splendido scenario del sentiero di Valle Fredda fino alla
cima del Monte Scindarella. D+ 1000m.
Note:

Gara FISI valida come campionato regionale vertical: cadetti, junior, senior e master M/F.

23 MARZO 2013 - S. Martino d’Ocre - L’Aquila
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Igor Antonelli
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Adelio Nardis
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8 FEBBRAIO 2020 - Ovindoli - AQ

Snow Vertical Ovindoli
Info:

www.skialpdeiparchi.it
Contatti:

Igor Antonelli
Coordinamento organizzativo LiveYourMountain
340 7894800 - igor@liveyourmountain.com
Percorso:

Salita nello splendido scenario notturno della pista
Canalone.
Note:

Gara promozionale in notturna (lampada frontale
obbligatoria)
Skialpers e runners insieme!

16 FEBBRAIO 2020 - San Martino d’Ocre - AQ

8° Monte Ocre Snow Event
Info:

www.skialpdeiparchi.it
Contatti:

Adelio Nardis
Presidente ASD Polisportiva San Martino
338 3294063 - adnardis@alice.it
Igor Antonelli
Coordinamento organizzativo LiveYourMountain
340 7894800 - igor@liveyourmountain.com
Percorso:

Dalla piazza del paese si raggiunge la vetta di Monte
Ocre 2.204 attraverso il sentiero che conduce al rifugio
Malequagliata e percorrendo poi una linea dipendente
dalle condizioni meteonivologiche. Si ridiscende poi in
paese per un totale di 1100m di dislivello e 14km.
Note:

Gara promozionale diurna

1 MARZO 2020 - Amatrice - RI

Io Sono Futuro Skialp

Info:

www.skialpdeiparchi.it
Contatti:

Angelo Bellobono (Io Sono Futuro)
338 8135688 - abellobono@gmail.com
Igor Antonelli
Coordinamento organizzativo LiveYourMountain
340 7894800 - igor@liveyourmountain.com
Paolo Demofonte (CAI Amatrice)
329 5952211 - paolo@klinko.it
Percorso:

Partenza dalla Localita Macchie Piane in direzione di Pizzo di Sevo
D+1000m. Gara promozionale.

21 MARZO 2020 - Pizzalto - Roccaraso - AQ

22 MARZO 2020 - Montepratello - Rivisondoli - AQ

Sprint Claudio del Castello Cup

Classica Claudio del Castello Cup

Info:

www.skialpdeiparchi.it
Contatti:

Mountain Lab ASD Roccaraso
349 6645572
Alessio Giancola
roccarasotrail@gmail.com

Comune di
Roccaraso

Percorso:

su pista con salita, inversioni, cambi assetto
e discesa
Note:

Gara Sprint di Coppa Italia FISI

Info:

www.skialpdeiparchi.it
Contatti:

Mountain Lab ASD Roccaraso
349 6645572
Alessio Giancola
roccarasotrail@gmail.com
Percorso:

All’interno del comprensorio dell’Alto Sangro
con fuoripista
Note:

Gara Classica di Coppa Italia FISI

IN ESCLUSIVA PER L’AQUILA

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE PER

TREKKING
CARP FISHING
ESCURSIONI

L’Aquila 67100, SS 17KM 42.990 tel. 0862 441622
www.autoquattrogroup.com

Rieti 02100, via E. Greco snc tel. 0746 228831
Terni 05100, via Bruno Capponi 25 tel. 0744 300499

11 APRILE 2020 - Campo Imperatore - AQ

Abruzzo Ski&Snow Alp Trophy
Info:

www.skialpdeiparchi.it
Contatti:

Igor Antonelli
Coordinamento organizzativo LiveYourMountain
340 7894800 - igor@liveyourmountain.com
Percorso:

All’interno del comprensorio in quota del Gran
Sasso
Note:

Gara promozionale

Salire sui monti, assaporare la fatica e la gioia di una discesa è per me la
massima espressione dell’essere in salute. Fortunato è chi può viverla,
come tempo libero, come lavoro, come passione. Il progetto Skialpdeiparchi nasce per unire gli splendidi territori del centro Italia e per mettere
a fattor comune le energie di tanti uomini. Proprio per questo cerchiamo di offrire il nostro supporo a coloro che, ogni giorno, sostengono i
malati e i loro familiari. Alcune delle manifestazioni in programma ed in
particolare quella di apertura avranno come obiettivo la raccolta fondi
per “L’Aquila per la Vita”, associazione che dal 2004 sostiene le attività
dell’Unità Operativa di Oncologia Medica dell’Aquila occupandosi attivamente di ricerca relativa a terapie di supporto e alle cure domiciliari.

L’Ostello più alto d’Europa
vi aspetta a 2.115 metri

in una struttura completamente restaurata, trasformata da base
di monte della funivia a ostello senza intaccarne la storia, per
permettervi di godere di tutte le bellezze che il Gran Sasso offre.

Ognuno potrà inoltre contribuire in maniera diretta:
• mediante donazioni sul conto corrente btancario n° 112543 intestato “L’Aquila per la Vita” Banca BPER sede di L’Aquila IBAN
IT45B0538703601000000112543;
• scegliendo di destinare, nella dichiarazione dei redditi, il 5 per 1000 a
“L’Aquila per la Vita” - codice fiscale 93034400668;
• destinando il budget di regali di Natale, bomboniere per matrimoni,
comunioni e battesimi a “L’Aquila per la Vita”. Familiari, Amici e Clienti
saranno informati del Vostro gesto con l’invio di un cartoncino personalizzato.
Lottiamo insieme per un futuro diverso, un caro saluto a tutti.
Igor Antonelli

RVWHOORĆORFDQGDĆFDIIHWWHULDĆSXE
ostellocampoimperatore.com

