
 

  
35° VALTELLINA OROBIE 

PROGRAMMA GENERALE 

 Nel rispetto delle vigenti normative anti Covid, il programma potrà subire variazioni 

 Aggiornamenti sempre consultabili su www.valtellinaorobie.it 

  

Mercoledì 2 febbraio 

 

• 10.00-13.00/ 14.00-18.00 Apertura straordinaria di CAST con visite guidate 

(Castel Masegra)  

• 15.00-16.30 Presso l’ufficio gara: conferma iscrizioni, consegna pettorali e 

pacchi gara 

• 15.30-18.30 Arrampicata per tutti in Piazza Campello e Contest Speed 

Climbing, sfida al cronometro su palestra di arrampicata (CAI Giovani) 

• 17.00 Apertura Villaggio dello Skialp di Piazza Garibaldi  

• 17.30 Ingresso delle delegazioni, cerimonia delle bandiere, discorsi di 

benvenuto, presentazione delegati e arbitri ISMF, dichiarazione di apertura 

della manifestazione e consegna dei pettorali agli atleti top 

• 18.30 Team Captain Meeting gara Sprint 

  

Giovedì 3 febbraio 

 

• 09.00 -12.00 Diretta su maxi schermo Piazza Garibaldi della Individual race 

Chiesa in Valmalenco – Palù  

• 15.30-18.30 Arrampicata per tutti in Piazza Campello e Contest Speed 

Climbing, sfida al cronometro su palestra di arrampicata (CAI Giovani) 



 

• 16.45 Family CAST - Ascolta la montagna: un laboratorio creativo per 

scoprire i diversi suoni della montagna! (Castel Masegra – Prenotazione 

obbligatoria) 

• 17.00 -19.30 Apertura Villaggio dello Skialp in Piazza Garibaldi 

 

  

Venerdì 4 febbraio 

 

• 14.00 - 16.00 Presso l’ufficio gara: conferma iscrizioni, consegna pettorali e 

pacchi gara 

• 15.30-18.30 Arrampicata per tutti in Piazza Campello e Contest Speed 

Climbing, sfida al cronometro su palestra di arrampicata (CAI Giovani) 

• 17.00-19:30 Apertura Villaggio dello Skialp in Piazza Garibaldi 

• 17:30 Team Captain Meeting gara individuale 

• 18:00 Premiazioni ufficiali Gara Sprint  

  

  

Sabato 5 febbraio 

 

• 9.00 - 12.00 Diretta su maxi schermo Piazza Garibaldi della Sprint race di 

Caspoggio  

• 10.00-12.00 Arrampicata per tutti in Piazza Campello e Contest Speed 

Climbing, sfida al cronometro su palestra di arrampicata (CAI Giovani) 

• 14.30 Pemiazioni ufficiali in Piazza Garibaldi  

• 15.00-18.00 Arrampicata per tutti in Piazza Campello (CAI Giovani) 



 

• 15.00 Contest Speed Climbing - sfida finale a cronometro dei primi 10 finalisti 

su palestra di arrampicata in Piazza Campello (CAI Giovani) 

• 14.30 – 18:30 Apertura Villaggio dello Skialp in Piazza Garibaldi 

  

  

NEL NOSTRO VILLAGGIO DELLO SKIALP 

DA MERCOLEDÍ A SABATO: 

 

- “SKI MOUNTAINEERING PICTURES” - mostra fotografica outdoor dedicata 

allo scialpinismo, lungo Viale Italia 

 

- CONTEST SPEED CLIMBING possibilità di sfidare il cronometro su una via 

prestabilita come da programma: saranno registrati i tempi di tutti i 

partecipanti; entreranno in finale i primi 10 classificati 

(cat.maschile/cat.femminile) che si sfideranno nella finale di sabato 5 

febbraio. Premi ai primi tre classificati Referente CAI GIOVANI Silvia Della 

Marianna – cell. 347 6099255 

 

- CAST e MVSA si presentano: banchetto promozionale dei due musei civici 

di Sondrio con materiali promozionali di entrambi i musei, proposte didattiche 

e gadget. VISITE GUIDATE GRATUITE CAST, con costo del biglietto 

d’ingresso come da tariffario al “piano dell’arrampicata di Cast” : A come 

alpinismo- visita guidata per scoprire il piano dedicato a questa disciplina e il 

desiderio dell’uomo di spingersi in alta montagna; A come arrampicata - visita 

guidata per scoprire il piano dedicato a questa disciplina e approcciare le 

tecniche usate per raggiungere la vetta; Family CAST - Ascolta la montagna: 



 

un laboratorio creativo per scoprire i diversi suoni della montagna! Imparate 

con noi a riconoscere i suoni degli animali che abitano l’ambiente che ci 

circonda… fatevi trasportare in un bosco, sulla cima di una montagna o lungo 

un torrente impetuoso e indovinate i suoni degli animali provando a 

disegnarli! Attività gratuita per le famiglie, posti limitati, green pass rafforzato, 

ffp2 Prenotazione obbligatoria a: 333-6177209 - 

cast@comune.sondrio.it  

  

-  “Mostra del libro sulla montagna“ in collaborazione con Libreria San Paolo 

di Sondrio -  Referente Anna Gherardi (Biblioteca di Albosaggia)  - cell. 339-

1385357 

 

- Mostra sullo scialpinismo “DAL LEGNO AL CARBONIO“ con racconti/poesie 

in dialetto a cura del Gruppo Dialetto di Albosaggia - Referente Anna 

Gherardi - cell. 339-1385357 

 

- Stand tecnici di esposizione e vendita dei principali marchi del settore - 

Referente Valter Micheloni – cell. 348-7783130 

 

- LE CASETTE DELL’ECCELLENZA presentazione, promozione e vendita di 

una accurata selezione di progetti e prodotti tipici di qualità  

 

- AMICO BOSCO: esperienze fra gli alberi alla scoperta del mondo animale a 

cura di Fondazione Albosaggia, in collaborazione con Parco delle Orobie 

Valtellinesi e Comunitá Montana Valtellina Di Sondrio 



 

  

E INOLTRE 

  

- PALESTRA DI ARRAMPICATA parete di arrampicata attrezzata in Piazza 

Campello dal 2 al 5 febbraio dalle ore 15.30 alle 18.30, sabato 5 dalle ore 

10.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Durante l’orario d’apertura sarà 

possibile provare ad arrampicare, bambini e passanti curiosi, alla presenza 

di un istruttore titolato CAI e dei volontari CAI e Polisportiva Albosaggia ASD. 

NB. Per poter arrampicare sarà necessario compilare un modulo ad hoc 

caricato on-line e disponibile anche in loco. 

 
- CONCORSO SCUOLE DELL’INFANZIA NELL’AREA DEL CONSORZIO 

TURISTICO SONDRIO-VALMALENCO: DISEGNA IL TUO “VALTELLINA 

OROBIE” 

- CONCORSO SCUOLE PRIMARIE NELL’AREA DEL CONSORZIO 

TURISTICO SONDRIO-VALMALENCO: DISEGNA IL TUO “VALTELLINA 

OROBIE” 

- CONCORSO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL 

CONSORZIO TURISTICO SONDRIO-VALMALENCO: PROMUOVI IL TUO 

“VALTELLINA OROBIE” 

- CONCORSO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL 

CONSORZIO TURISTICO SONDRIO-VALMALENCO: SCIALPINISMO: 

FUTURO, GIOVANI E AMBIENTE PER L’EDIZIONE 2023 

*in collaborazione con Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio 



 

Referente Ornella Forza – cell. 333-4760581  

 


