
 

LENDINISSIMA 2023 
 

Slalom gigante: oltre 2 km e 70 porte 
 

Lendinissima Individual Race: sabato 01/04/2023 

 

Lendinissima a coppie e Fun Race a squadre: domenica 

02/04/2023 
 

LENDINISSIMA INDIVIDUAL RACE: SABATO 01 APRILE 2023 
Tipo gara: Slalom gigante promozionale in una manche con partenza da inizio 
pista Lendina ed arrivo presso partenza cabinovia (90 porte). Sarà valutato 
l’eventuale spostamento della zona di arrivo in base alle condizioni neve, 
mantenendo un numero di porte non inferiore a 70. 
Pista: Lendina Partenza da quota 1.700 metri. Arrivo a 1.400  metri. Dislivello: 
300 metri in oltre 2 chilometri di lunghezza  
 
Ore 8:45 Ricognizione percorso 
Ore 9:30 Inizio gara  

 
Categorie: 
 
BABY – CUCCIOLI UNDER 12 ANNI 
U7 – U8 Super Baby    nati negli anni  2016 - 2015 
U9 - U10 Baby    nati negli anni  2014 - 2013 
U11 - U12 Cuccioli   nati negli anni  2012 - 2011 
 
RAGAZZI E ALLIEVI UNDER 16 ANNI 
U14 Ragazzi    nati negli anni  2010 - 2009 
U16 Allievi    nati negli anni  2008 - 2007 
 
GIOVANI e SENIORES NATI dal 1994 al 2006 – da 17 a 29 ANNI 
U18 Aspiranti    nati negli anni  2006 - 2005 
U21 Juniores    nati negli anni  2004 – 2003 - 2002 
U23 Seniores    nati negli anni  1994 fino a 2001   
 
MASTER A-B (NATI Dal 01/01/1993 al 31/12/1961) – da 30 a 62 ANNI 
MASTER C (Dal 1960 e precedenti) Oltre 62 ANNI 
Le classifiche saranno divise in maschile e femminile per ogni categoria.  
Baby, Super baby e Cuccioli partiranno per primi, a seguire le categorie 
superiori (da Master C in giù) 
I pettorali insieme al pacco gara saranno distribuiti presso l’ufficio skipass venerdì 31/03/23 dalle ore 14:00 alle 17:00 
ed il sabato mattina a partire dalle ore 8:00. I pettorali andranno riconsegnati una volta superato il traguardo.  



 

 
LENDINISSIMA FAMILY & FRIENDS, GARA A COPPIE DI DOMENICA 
02/04/2023 
 
Tipo gara: Slalom gigante in una manche a coppie con partenza da inizio pista 
Lendina ed arrivo presso partenza cabinovia, Sarà valutato l’eventuale 
spostamento della zona di arrivo in base alle condizioni neve, mantenendo un 
numero di porte non inferiore a 70. Il percorso verrà suddiviso in due settori, 
la prima parte verrà percorsa dal primo componente della coppia che arriverà 
fino al punto di scambio dove dovrà percorrere una porta lunga che lo porterà 
fino al punto dove dovrà toccare un gonfiabile a forma di mano per dare il 
consenso al compagno che potrà partire solo dopo il via dato dal giudice 
presente sul posto. Il secondo concorrente completerà la parte restante del 
percorso fino all’arrivo. I concorrenti che percorreranno la seconda parte del 
tracciato dovranno scendere e posizionarsi nei pressi del loro punto di 
partenza prima dell’inizio della gara. 
Pista: Lendina Partenza da quota 1.700 metri. Arrivo a 1.400 metri. Dislivello: 
300 metri in oltre 2 chilometri di lunghezza 
Ore 8:45 Ricognizione percorso 
Ore 9:30 Inizio gara 
 
Categorie: 
 
- Super Baby, Baby, Cuccioli (nati dal 2011)  + Super Baby, Baby, Cuccioli (nati dal 

2011) 

- Super Baby, Baby, Cuccioli (nati dal 2011)  + Giovani (nati dal 2007 al 2010) 

- Super Baby, Baby, Cuccioli (nati dal 2011)  + Juniores (nati dal 1994 al 2006) 

- Super Baby, Baby, Cuccioli (nati dal 2011)  + Seniores (nati fino al 1993) 

- Giovani (nati dal 2007 al 2010)   + Giovani (nati dal 2007 al 2010) 

- Giovani (nati dal 2007 al 2010)  + Juniores (nati dal 1994 al 2006) 

- Giovani (nati dal 2007 al 2010)  + Seniores (nati fino al 1993) 

- Juniores (nati dal 1994 al 2006)  + Juniores (nati dal 1994 al 2006) 

- Juniores (nati dal 1994 al 2006)  + Seniores (nati fino al 1993) 

- Seniores (nati fino al 1993)   + Seniores (nati fino al 1993) 

Le coppie potranno essere composte da concorrenti di entrambi i sessi.  
Partiranno per primi i baby+baby a seguire le altre categorie partendo dai 
Seniores a scendere.   
I pettorali insieme al pacco gara saranno distribuiti presso l’ufficio skipass sabato 01/04/23 dalle ore 
14:00 alle 17:00 e la domenica mattina a partire dalle ore 8:00. I pettorali andranno riconsegnati al 
traguardo. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
FUN RACE: DOMENICA 02/04/2023 
 
 
Pista: Campo scuola Pian del Crep 
Ore: 11:30 e comunque dopo la fine della Lendinissima a Coppie 
Tipo gara: Slalom con ciuffetti, portando la tazza ricevuta con il pacco gara 
riempita d’acqua, che andrà svuotata in un contenitore posto alla fine del 
percorso.  Successivamente il concorrente dovrà toccare un gonfiabile a forma 
di mano posto all’arrivo dello skilift per dare il consenso al compagno che potrà 
partire solo dopo il via dato dal giudice presente sul posto. Il gioco si conclude 
quando la squadra riesce a riempire il contenitore fino al limite prestabilito.  
Composizione squadra: Minimo 3 e Max 5 concorrenti di qualsiasi età e sesso. 
I pettorali insieme al pacco gara saranno distribuiti presso l’ufficio skipass sabato 01/04/23 dalle ore 
14:00 alle 17:00 e la domenica mattina a partire dalle ore 8:00. I pettorali andranno riconsegnati alla fine 
del gioco.  

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Iscrizioni via mail, all’indirizzo 

info@valdizoldofunivie.com entro il 29/03/2023 compilando il modulo 

allegato alla presente mail oppure scaricabile dal sito 
www.valdizoldoskiarea.it, corredate dal versamento della quota d’iscrizione.  
Dettagli bancari: IT 02 V 08511 05646 000000013396 intestato a ValdiZoldo 
Funivie S.p.a. 
 
In caso di posti ancora disponibili, l’iscrizione potrà essere fatta anche il giorno 
della gara fino ad un’ora prima dell’inizio della gara presso l’ufficio skipass di 
Pecol. 
 
Quote iscrizione:  
 
1 gara  € 10,00 + € 3,00 assicurazione obbligatoria  
2 gare  € 15,00 + € 3,00 assicurazione obbligatoria 
3 gare  € 20,00 + € 3,00 assicurazione obbligatoria 
 
Per tutte e tre gli eventi sarà OBBLIGATORIO l’utilizzo del casco. 
 
Per quanto non espresso nel presente modulo d’iscrizione e/o nel regolamento 
“Lendinissima” si riporta alle condizioni di vendita Dolomiti Super Ski scaricabili 
al seguente link: https://valdizoldoskiarea.it/wp-
content/uploads/2022/12/Condizioni-Generali-di-contratto-2022-23-IT.pdf o 
consultabili presso l’ufficio skipass di Pecol.  
 
 



 

 
 
 
 
Ad ogni concorrente iscritto verrà consegnato un pacco gara contenente: 
 
Pacco gara iscrizione 1 gara:  
 

 Bottiglia Acqua Dolomia 

 Lattina Birra Dolomiti Superior  (per minorenni portachiavi Emoj ValdiZoldo 

Funivie) 

 Tazza con Logo ValdiZoldo Funivie 

 

 
Pacco gara iscrizione 2 gare:  
 

 Bottiglia Acqua Dolomia 

 Lattina Birra Dolomiti Superior (per minorenni portachiavi Emoj ValdiZoldo 

Funivie) 

 Tazza con Logo ValdiZoldo Funivie 

 Buono sci notturno valido per la stagione 2023/24 

 
Pacco gara iscrizione 3 gare:   
 

 Bottiglia Acqua Dolomia 

 Lattina Birra Dolomiti Superior (per minorenni portachiavi Emoj ValdiZoldo 

Funivie) 

 Bandana scalda collo Fabbrica in Pedavena 

 Tazza con Logo ValdiZoldo Funivie 

 Laccio porta-badge ValdiZoldo Funivie  

 Buono sci notturno valido per la stagione 2023/24  

 
Premi previsti per i primi tre classificati di ogni categoria di tutte le gare.    
 


