
2 gare singole sullo stesso anello:

1-SALITA: Damarie climb (Cornons)

2,5km 500d+

Livello di difficoltà: Intensity+

2-DISCESA: DH Floreanini
4,5km 650d-

Livello di difficoltà: Muscle & heart

VIRTUAL RACE 4 e 5



NEW : facciamo gruppo !

Valida anche per il campionato «Virtual 
Staffette»

Basta comunicare la squadra prima dell’inizio 
del periodo di gara specificando la frazione.

Esempio:
Prima squadra iscritta: Squadra 1

▪ SALITA: Michele Sulli 
▪ DISCESA: Antonio Filipuzzi

Entrambi faranno le loro gare in solitaria e poi verranno sommati i loro 
tempi di frazione per stilare la classifica.



Sommario:

1. Gara Virtuale open valida da 10/07-22/07.

2. Luogo della Gara.

3. Descrizione del percorso.

4. Traccia GPS.



1. Gara Virtuale open valida da 10/07 – 22/07.

Indicazioni:

Vai da solo, non fare assembramento!

Fai 1 giro del percorso:

- Tratto 1  riscaldamento (circa 15’).

- Tratto 2 GARA SALITA(top runners <22’).

- Tratto 3 GARA DISCESA (top runners <21’).

La classifica verrà stilata in base ai dati acquisiti da Strava nei segmenti già 

inseriti: SALITA «Damarie Climb (Cornons)»; DISCESA «DH Floreanini».

IMPORTANTE: fai partire l’orologio GPS collegato a Strava dal momento che 

parti dalla macchina. Evita di usare i tasti Start/Stop durante i 2 giri per evitare 

errori di cronometraggio. Premi Stop quando ritorni alla macchina.

Se non hai un orologio GPS collegato a Strava puoi correre con il telefono in 

tasca con l’applicazione Strava attiva.



Raggiungere località Palestra di Roccia di Betania di Tolmezzo. 

Da Tolmezzo seguire per Illegio. 500metri dopo la fine dell’abitato di Betania 

parcheggiare sulla sinistra nei pressi della palestra di roccia.

2. Luogo della Gara.



3. Descrizione del percorso

0-1 Tratto 1  riscaldamento

1-2 Tratto 2 GARA SALITA

2-0 Tratto 3 GARA DISCESA



RISCALDAMENTO



Riscaldamento – dalla macchina seguire per 

200metri la strada asfaltata per Illegio



Riscaldamento – prendere a sinistra la strada 

inizialmente cementata e poi sterrata fino alla 

maina di Illegio (circa 10/15min).



Linea di Start:

Il riscaldamento è finito, procedere dalla Maina ancora per circa 

100 metri fino ad incrociare la strada principale. Imboccare il 

sentiero sulla destra. START GARA SALITA!



GARA SALITA



Gara salita – Seguire Sentiero Cornons / fettuccine di riferimento.



Gara salita – Seguire il sentiero decespugliato



Gara salita – ATTENZIONE UNICO BIVIO IMPORTANTE. Voltiamo a 

sinistra. Invece quando faremo la discesa ci terremo sulla destra.

SALITA

DISCESA



Gara salita – Seguire il sentiero decespugliato. Utilizzare il cordino.



Gara salita – Seguire il sentiero decespugliato. Tornantini su prato, 

questa è la parte più ripida.



Gara salita – Seguire il sentiero decespugliato. Alle spalle lo Strabut.



Gara salita – Poco dopo inizia il fresco bosco di faggio. 

Parte corribile fino al incontrare la fontana di legno. Poi 

continuare a destra.



Gara salita – Dalla fontana prendere il sentiero a destra.

Ancora 100 metri di salita e la gara è finita.



Gara salita – Rifugio Cimenti – Floreanini.

Battere sulla porta → FINE GARA IN SALITA



RECUPERO 



Recupero: fermatevi / riposate /recuperate / bevete /mangiate. 

Tornate camminando fino alla fontana.



GARA DISCESA 



Gara discesa: il segmento DISCESA parte 20metri dopo la 

fontana in direzione ILLEGIO (cai443)



Gara discesa: START fettuccia a destra e a sinistra

START



Gara discesa: la prima parte è il leggera salita su prato con 

schianti (50metri). Seguire le fettucce!



Gara discesa: poco dopo inizia la parte tecnica della discesa.

Bosco di faggio (ProRunners<10’ fino a Illegio)



Gara discesa: FINE della parte tecnica.

OCCHIO: quando incrociate la strada bianca girare a sinistra.



Gara discesa: INIZIO parte veloce/Cross (Punte TopRunners <3’/km).

Seguire la strada bianca fino alla fine e continuare per il sentiero 

fettucciato.



Gara discesa: Seguire le fettuccine fino ad incontrare il 

BIVIO DELLA GARA IN SALITA. Procedere a DESTRA



Gara discesa: Seguire le fettucce fino alla fine del sentiero.



Gara discesa: Alla fine del sentiero continuare per la strada bianca 

principale. Qui siete nei pressi del Poligono Militare a 500metri dalla FINE!



Gara discesa: rettileo finale in leggera discesa fino alla 

Guardiola/cancello . FINE!



▪ Chi vuole partecipare anche alla Staffetta si ricordi 

di comunicare la squadra prima dell’inizio del 

periodo di gara.

▪ ATTENZIONE: potete fare le gare anche in giorni 

diversi (esempio: un giorno tempo in salita, un 

altro tempo in discesa).

▪ I tentativi sono illimitati.

▪ Se avete dubbi chiedete.



Buone gare a tutti!

«le gare si vincono in salita ma si 

perdono in discesa…»


