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Comunicato Stampa Valle Intrasca Skyrace del 11/05/2018 

Si avvicina la Valle Intrasca Skyrace - Allenamenti collettivi e tante iniziative 

Cresce l’attesa per la 44^ edizione della Valle Intrasca Skyrace, la corsa a coppie organizzata dal 

CAI Verbano in programma il 3 giugno 2018 sull’ormai classico percorso, da 35,030 km per un 

dislivello totale di 1.634 m; anche quest’anno la Valle Intrasca Sky Race sarà valida come prova 

unica di Campionato Italiano Assoluto di Skyrace a coppie 

Allenamenti collettivi 

Domenica 13 maggio si terrà il primo allenamento collettivo, organizzato dal CAI Verbano in 

collaborazione con AVIS Marathon Verbania e Corso di Corsa, sul percorso Cambiasca – 

Cambiasca: sono 25 km con 1.500 m di dislivello positivo, con diversi gruppi che si formeranno in 

base alla preparazione e alla capacità dei partecipanti. Info: Maurizio Forella, 333 343 0613 

Giovedì 24 maggio sarà la volta dell’allenamento collettivo da Cappella Fina a Cappella Fina (uno dei 

punti più caratteristici della Valle Intrasca); partenza ore 18.30, si arriva al Pian Cavallone e da lì si 

segue fedelmente il tracciato di gara; in totale si tratta di 14 km per circa 1.000 di dislivello positivo. 

Info Alfredo Fasolo a.fasolo@sportway.net – 0323/840814 

A seguire cena di gruppo presso il Circolo di Cambiasca; il menù prevede gnocco fritto con affettati 

misti, grigliata mista con patatine, insalata, verdure grigliate e macedonia con gelato, caffè (€. 

20,00 bevande escluse). Prenotazioni entro lunedì 21 maggio alle ore 22 al numero 349.1798306. 

Pica da Legn: al via la partnership con JVCKenwood 

Anche quest'anno si terrà il concorso “Pica da Legn”, organizzato dalla sezione Verbano Intra del 

Club Alpino Italiano e giunto alla 5^ edizione. Il concorso, che quest’anno vede la prestigiosa 

partnership con JVCKenwood, vuole premiare le migliori immagini, le storie, i racconti dei 

protagonisti della montagna, nonché di ogni ambito dell'ambiente montano. Un’occasione di 

festa in cui portare nel cuore della città e anche in quello delle persone, le immagini, le parole, la 

passione, l’entusiasmo degli amanti della montagna e della natura. I tre migliori filmati verranno 

premiati con un'artistica piccozza di legno e una videocamera della serie EVERIO R di JVC.  

Iscrizioni ancora aperte 

Fino al 31 maggio la quota d’iscrizione alla Valle Intrasca Skyrace è di F 76,00 a coppia, mentre 

quella della Mezza Valle Intrasca sarà di F 40,00 a coppia. 

Ci si potrà iscrivere anche successivamente, ma a prezzi maggiorati. 

Ulteriori info su www.maratonavalleintrasca.it. 
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