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Il Presidente
Diego Svalduz

L
a Transcavallo diventa sempre “più  globalizzata”; l’evento che si svolge tra le montagne di Veneto e Friuli, nei 

comuni di Tambre e Chies d’Alpago con Aviano, appartiene oramai non solo all’Alpago, ma a tutto il Bellunese 

come lo dimostra la collaborazione stretta con varie associazioni di volontariato della Provincia stessa. Un forte 

legame di amicizia con il “Delta Club Dolada” e per rimanere nell’aria pure con il “Delta e Para Club Feltre o “Il giro delle 

mura”, sempre a Feltre solo per citarne alcuni; a loro e a tutte le altre associazioni approfitto per esprimere grande 

gratitudine per l’aiuto fornito in questi anni. é poi di questi giorni una nuova collaborazione, quella con i “Salvasci” che 

in occasione della 3 giorni della Transcavallo 2020 provvederà ad allestire una mostra proprio a Col Indes sui campi di 

gara: la storia dello sci alpinismo, con materiale e attrezzatura dal sapore antico e pionieristico associato poi a quello 

più moderno ed evoluto. L’evoluzione è una continua esplosione di idee che poi prendono piede con progetti che 

vanno oltre alla competizione vera e propria. 

Già 11 le Nazioni che in fase di preiscrizione hanno vidimato il “pass Transcavallo 2020” e questo ci rallegra e ripaga gli 

sforzi effettuati con le precedenti organizzazioni di Coppe del Mondo e Mondiali di specialità.

Sempre rinnovata e consolidata l’amicizia e stima con gli amici di Piancavallo: come consuetudine  la gara di venerdì 

partirà dall’Alpago ma arriverà a Piancavallo e la cosa sarà invertita il giorno dopo, con gli atleti e lo staff che prima sog-

giornerà a Piancavallo e poi in Alpago senza spostamenti di mezzi. Come sempre una Transcavallo perfettamente 

ecosostenibile e ad impatto zero in tutto e per tutto.

Lo sci alpinismo come sport olimpico, c’è già alle Olimpiadi invernali giovanili di gennaio 2020 a Losanna e ci si auspica 

che sia il trampolino di lancio per quelle maggiori di Cortina-Milano del 2026. Il sogno continuerebbe se poi ci fosse la 

scelta di far ospitare tali prove nelle nostre montagne tra Veneto e Friuli; il curriculum, con 3 tappe di Coppa del Mondo 

(la 1a assoluta di gennaio 2004), un fantastico Europeo nel 2009 e il recente Mondiale disputato nel 2017 in sincronia 

perfetta Veneto-Friuli ci consentono di sognare ancora….e noi sogneremo e lotteremo per i nostri sogni come ci ha 

insegnato “Sir” Arnaldo Pasqualin, che ci ha lasciato qualche mese fa e al quale dobbiamo sempre molto.

Il grazie speciale va a tutti i volontari, che sono l’anima della manifestazione e danno, con l’aiuto materiale del loro lavo-

ro ed impegno, anche quell’energia speciale che l’evento necessita. 

Ringrazio tutte le istituzioni a partire dalle due Regioni che credono in questo evento, oltre ai sindaci dei territori inte-

ressati, dall’Alpago al Friuli, per passare quindi al Soccorso Alpino, all’EVA Alpago, all’ARPAV, al Meteomont, ai Vigili del 

Fuoco con  Carabinieri e Polizia locale ed a chiudere con le associazioni locali sempre presenti quali la Pro Loco, il CAI 

e il nutrito gruppo di Valdenogher nella tradizione di Corrado Azzalini.

Un ringraziamento a tutto il personale di PromoturismoFGV, ai nostri sostenitori e sponsor, sempre fedeli e che cre-

dono in noi, nel nostro organizzare ma soprattutto nei valori che la Transcavallo ha trasmesso negli anni e continua 

ad emanare.

Do il benvenuto ai nuovi partecipanti-ospiti e un ben tornato a chi è già stato da noi, siano essi atleti che accompagna-

tori; sicuramente saranno giornate di sport ma ancor prima di amicizia. 

Ognuno porterà nel cuore un meraviglioso ricordo dell’atmosfera di festa e serenità che si respirerà su 

queste splendide montagne vocate a questo meraviglioso sport.
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L’
edizione 2020 della Transcavallo vede un interessante incremento della presenza di atleti provenienti da 

tutta l’Europa con il coinvolgimento di molte Nazioni. È un dato molto positivo per almeno due motivi: da una 

parte premia la qualità di una manifestazione sportiva che ha raggiunto negli anni un livello organizzativo 

e tecnico molto elevato; dall’altra mette in evidenza la cresciuta attenzione verso lo Scialpinismo a livello interna-

zionale, come dimostra il riconoscimento a disciplina olimpica che per l’Italia si traduce nella conquista delle prime 

storiche medaglie alle Olimpiadi Giovanili di Losanna. Al Comitato Organizzatore va quindi riconosciuto l’impegno 

per aver continuato negli anni a far crescere la manifestazione a livello sportivo. 

A tutti - atleti, tecnici, organizzatori- l’augurio del miglior successo per questa edizione all’insegna dell’internaziona-

lità e ai numerosi volontari impegnati un ringraziamento per il costante appassionato impegno. 

Il Sindaco di Tambre
Oscar Facchin

Il Sindaco di Aviano
Rag. Ilario De Marco Zompit

S iamo lieti di ospitare anche per il 2020, nella nostra località montana del Piancavallo questa importante ma-
nifestazione sportiva.

Diamo il benvenuto alla 37a edizione della “TRANSCAVALLO”, tradizionale gara di sci alpinismo transregionale, siamo 
sicuri che il successo delle precedenti edizioni si ripeterà anche quest’anno.

Un plauso va agli organizzatori ed a tutti gli sponsor che con il loro impegno e supporto garantiscono lo svolgimento 
di un evento molto atteso che rafforza la collaborazione fra comunità appartenenti a regioni diverse ma che hanno in 
comune lo sviluppo della nostra bella montagna.

Auguro a tutti i partecipanti una sana e leale competizione immersa in un ambiente incontaminato vanto ed orgoglio 
del comprensorio del Cavallo.
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Chris Davenport | Colorado | Ph: Fredrik Marmsater

WWW.SCARPA.NET

LEGGEREZZA,
POTENZA, PRECISIONE, 

MAESTRALE XT.
Maestrale XT nasce per essere il punto di incontro tra 

sci alpinismo e freeride. 
L’estrema leggerezza esalta e migliora le capacità degli sciatori.

Lo scafo bi-iniettato in Grilamid® e Carbon Grilamid LFT® 
offre incredibili prestazioni, garantisce solidità ed un’elevata 

rigidità torsionale nel tallone e nella pianta del piede.
Maestrale XT: progettato per essere messo alla prova sulle 

discese più impegnative e ripide del pianeta.
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Dato che “non c’è due senza tre”,  eccoci a riproporre la  3 giorni a tappe; la 37a edizione della Transcavallo si 

correrà  il 14-15-16 febbraio 2020.

La grossa novità di quest’anno è che si potrà partecipare solo alla 3gg, una sorta di tutto o niente.

Venerdì 14 febbraio la ormai collaudata cavalcata pomeridiana che unisce il Veneto da Tambre al Friuli in Pianca-

vallo  attraverso la Palantina; 1100m solo positivi, veloce, nervosa, spettacolare e ricca di fascino con tanti  cambi 

assetto in poco tempo e la suggestione unica del tramonto che arriva.

Sabato 15 febbraio ripartenza da Piancavallo alla volta dell’Alpago con tappa tecnica e lunga, oltre 20 km, dura 

come conviene ad una grande classica e vette arcigne ed aeree come il Trèmol o il Colombèra piuttosto che il 

piramidale Cornòr e l’inedito Lastè che con i suoi 2.248m di quota sarà il tetto di questa 3gg.

Infine ultima tappa domenica 16 febbraio con il mitico Monte Guslòn da raggiungere per ben 3 volte con itinerari 

diversi; dalla Valle del Cadin prima, dalla lunare e mistica Vallazza poi ed infine dal temuto e verticale canalino delle 

placche con pendenze a 55°. Dentro ci sta anche la spettacolare discesa  nella fantastica e mondiale Val Salàtis; 

il tutto riassunto in oltre 5.000m totali di fatica e piacere,  ciò che  ha fatto la storia di questa gara e anche dello 

scialpinismo classico moderno Nazionale ed Internazionale.

Torna pure lo scialpinismo giovanile, infatti domenica 16 febbraio ci sarà pure la gara individuale per le categorie 

giovanili della Coppa Italia FISI.

Come sempre un  Comitato Organizzatore garante di  assoluta professionalità, capacità e competenza, e poi  

una miriade di volontari preparatissimi fanno quell’unione capace di grandi eventi passati e futuri ma pure di porre 

l’occhio alle Olimpiadi del 2026 previste tra Cortina e Milano; l’evento che ci si auspica faccia debuttare e mate-

rializzare  il grande sogno di questa disciplina.

Ormai è certo che la Transcavallo è un formidabile volano per il turismo invernale locale, sia Veneto che Friulano, 

ma questo volano necessita di condivisioni, quelle che ci arrivano dalle tante  aziende che credono in questa 

attività , grandi e piccole ma tutte unite per il nostro evento sportivo.

Come sempre qui, e sui nostri social,  trovi tutti i numeri della 37a edizione con dislivelli, altimetrie e planimetrie, il 

programma e le foto oltre ai premi  e nei giorni di gara i video che giornalmente, tappa dopo tappa pubblicheremo, 

dal 14 al 16 febbraio 2020.

Un grosso ALE’ 

E bUonA TrAnscAvALLo A TUTTi! 3
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MOSTRA STORICA DI SCI E 
ATTACCHI DA ALPINISMO

L’evoluzione dei materiali dal Kandahar all’attacchino Dynafit

a cura di Tonino Zampieri

DAL 14 AL 16 febbraio 2020
Col Indes
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venerdì 14 FEBBRAIO partenza in alpago

09.00 - 13.00 accreditamento atleti Transcavallo Tambre

12.30 - 14.30 pranzo atleti e tracciatori Col Indes

14.30 - 14.45 briefing della 1a tappa 

15.00 inizio della “classic” individuale - turistica

15.45 PARTENZA della 1a tappa a squadre - 37a Transcavallo 

17.00 arrivo prime squadre e flower ceremony Piancavallo

19.30 briefing della 2a tappa Piancavallo

20.00 cena in albergo Piancavallo

giovedì 13 FEBBRAIO ufficio gare in alpago

17.00 - 20.00 accreditamento atleti 37a Transcavallo Tambre
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Le altimetrie definitive saranno messe sul sito www.transcavallo.it a percorsi controllati e definiti il 10 febbraio 2020.

MOSTRA STORICA DI SCI E 
ATTACCHI DA ALPINISMO

L’evoluzione dei materiali dal Kandahar all’attacchino Dynafit

a cura di Tonino Zampieri
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sabato 15 FEBBRAIO partenza a piancavallo

8.40 PARTENZA  della 2a tappa a squadre - 37a Transcavallo 

11.00 arrivo prime squadre e flower ceremony Col Indes

12.00 - 15.30 pranzo atleti e tracciatori Col Indes

14.00 - 18.00 musica con DJ Col Indes

14.00 - 20.00 possibilità massaggi atleti a cura di Eros De Nadai e del suo staff Col Indes

15.00 - 20.00 accreditamento degli atleti Coppa Italia FISI giovani Tambre

18.30 briefing della 3a tappa e della Coppa Italia FISI giovani Tambre 
 immagini della 1a e 2a tappa

20.00 cena in albergo Tambre

Le altimetrie definitive saranno messe sul sito www.transcavallo.it a percorsi controllati e definiti il 10 febbraio 2020.



Fino a 50.000€ per i tuoi progetti.
Sul tuo conto corrente in poche ore 
dall’approvazione della richiesta.

Scopri il prestito costruito su misura per 
te presso le filiali della Banca Prealpi 
Sanbiagio Credito Cooperativo.

NON LASCIARE 
I TUOI SOGNI 

SULLA CARTA!
Prestiti personali Prestipay 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti 
Prestipay consultare il documento Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, disponibile presso 
gli sportelli delle banche collocatrici, il cui elenco è pubblicato sul sito www.prestipay.it. I finanziamenti 
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domenica 16 FEBBRAIO arrivo in alpago

8.30 PARTENZA della 3a tappa a squadre – 37a Transcavallo

9.00 - 9.15 partenza della CoPPA ITAlIA gIovANI (3 partenze x categorie)

10.00 arrivo primi atleti categorie giovanili della Coppa Italia e flower ceremony Col Indes

11.00 arrivo prime squadre e flower ceremony Col Indes

12.00 - 15.00 pranzo atleti e tracciatori Col Indes 

14.00 immagini delle 3 tappe 

dalle 14.00 musica con DJ… fino a oltranza

15.00 estrazioni LOTTERIA Transcavallo 

15.30 PREMIAZIONI 37a Trascavallo

16.00 debriefing popolare…

Le altimetrie definitive saranno messe sul sito www.transcavallo.it a percorsi controllati e definiti il 10 febbraio 2020.



                 per lo sport 

E-mail   seribell@seribell.it   commerciale@seribell.it    bellseri@seribell.it   

ISO 14001

Tastiere
Capacitive

Striscioni
Pubblicitari

www.seribell.it
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www.antincendiviel.it - 0437 - 31101

Il MIGLIOR PARTNER per 
L’ANTINCENDIO e L’ANTINFORTUNISTICA 

Affitto attrezzature per il lavoro 
in ambienti confinati

I nostri partner:

SCHEDA TECNICA

Via Leonardo da Vinci, 11/d
20060 Cassina dé Pecchi (MI)
tel. +39 02 95.29.93 14
fax +39 02 95.29.93 22
carvel@carvelsrl.com - www.carvelsrl.com

Armadio per defibrillatore da esterno 
con sistema di termoregolazione a 
resistenza e allarme

DEF041TA

Antifurto via radio con sensore magnetico  Sirena incorporata 
da 105dB che si attiva quando avvengono prelievi non 
autorizzati. Alimentato a batteria alcalina da 9V e dotato di un 
segnalatore  di batteria in fase di scarica. Con radiocomando 
per armare e  disarmare l’unità a distanza.

Armadio per defibrillatore da esterno

DEF041

■  Realizzato in acciaio al carbonio P02
■  Spessore 15/10
■  Saldature a tenuta stagna su tutti i lati
■  Guarnizioni in battuta porta a tenuta acqua e polvere.

1 anta finestrata con lastra resistente lastra acrilica 
trasparente (spessore4mm) guarnizione di montaggio lastra 
a tenuta stagna. Cerniere in resistente lega metallica anti 
strappo anti corrosione. Ripiano interno regolabile in altezza 
con grigliato per ricircolo aria calda. Sistema di fissaggio 
a parete. Chiusura a scatto con regolazione di tiraggi, 
possibilità di inserimento lucchetto o sigillo.

Dimensione:
► 425x215x480 mm (LxPxH)

Armadio per defibrillatore da esterno con 
sistema di termoregolazione a resistenza elettrica.

DEF041T

■  Potenza 200W 230W
■  Termostato a bulbo -30+30 regolabile tramite manopola
■  Resistenza corazzata AM 
■  d.8/22 AISI321 1x200W 230v
■  cavo di alimentazione 1,3m
■  grado di protezione IP44

DEF_041_Defibrillator.indd   1 16/10/13   09:53

RIVENDITORE ESCLUSIVO PROVINCIA DI BELLUNO 

PER LA VOSTRA SICUREZZA NEI LAVORI IN QUOTA 

IL MIGLIOR MATERIALE AL MIGLIOR PREZZO 

Servizio assistenza e ricarica 
estintori di tutti i tipi 

ANTINCENDI VIEL SRL
32100 BELLUNO
Via T.Vecellio 45/B -  
TEL. 0437 31101 - FAX 0437 31019 
Certificata ISO 9001:2000 
www.antincendiviel.it  
info@antincendiviel.it 

WORK AND RESCUE 
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Nobody But Jimny

Metti alla prova la tua voglia di libertà.

Consumo ciclo combinato gamma Jimny secondo standard NEDC: da 6,8 a 7,5 l/100km. 
Emissioni CO₂ secondo standard NEDC: da 154 a 170 g/km.

Seguici sui social e su suzuki.it

CONCESSIONARIA SUZUKI A
PONTE NELLE ALPI (BL)
LIMENA (PD) - CITTADELLA (PD) - ESTE (PD)
NUOVA SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV)
www.manzottiautomobili.it
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Premio “ViVere in montagna” 

arnaldo Pasqualin

sabato 8 febbraio 2020
 alle 21.00 presso il Cinema Sociale di Tambre

Conversazione con il Sociologo Diego Cason sul tema:
RESILIENZA A QUOTA 1000

scenari presenti e futuri del vivere in montagna
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ESTRAZIONE
16 febbraio

ore 15.30
Col Indes, piazzale

1°
2°
3°
4°
5°
6°

7°
8°
9°

10°

11°

12°
13°
14°
15°

16°

17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
30°

Sci da scialpinismo race “Alpattack” - FISCHER

Scarpone scialpinismo “Maestrale XT” - SCARPA

Giacca “Sassopiatto” donna in blu - KARPOS

Piumino “Antelao” - SAlEwA - TuTTOSPORT longarone

Sci da scialpinismo turing “Transalp 82” - FISCHER

Week-end in pensione completa per 2 pers. + bambino
HOTEl PERlA - Jesolo

Scarpone trekking “Ribelle Lite OD” - SCARPA

Forno elettrico ventilato - CASA In lamosano

Scaldasonno + torcia a lanterna portatile - luCIAnO FullIn Tambre

Giacca “Sassopiatto” uomo in blu - KARPOS 

Cena di pesce per 2 pers. a Fregona (TV)

AllE GROTTE “dA nEREO”

Cofanetto viaggio per week-end 2 pers. - nEvEGAl TOuRS Belluno

Attacco da scialpinismo - ATK Bindings

Motosega “EXCEL - MT400 37,2cc” - AGRICOlA BARATTIn

Conf. da 6 bottiglie di Prosecco DOC millesimato 2017 

Az. AGR. BIASIOTTO

Taglio e messa in piega capelli donna
AR STudIO PARRuCCHIERI  Ponte nelle Alpi

Cena di pesce per 2 pers. - RISTORAnTE dA STEFAnO Pieve d’Alpago

Kit “Guslon” zaino porta scarponi, buff e berretto - COm. TRAnSCAvAllO

Cesta di prodotti tipici locali - COOP lamosano

Taglio e barba uomo - lA BARBIERA Ponte nelle Alpi

Cesta con 6 vini pregiati - SnACK BAR Al GOlOSOnE lamosano

Week-end pensione completa per 2 pers. - HOTEl PERlA Jesolo

Guscio tecnico “Mondiale AlpagoPiancavallo” - COm. TRAnSCAvAllO

Volo in biposto - dElTA CluB dOlAdA Alpago

Pile “Rocca” - SAlEwA - TuTTOSPORT longarone

Cena tipica per 2 pers. - lOCAndA SAn mARTInO Chies d’Alpago

Confezione di vari formaggi - lATTEBuSCHE

Cena tipica per 2 pers. - AGRITuRISmO PIAn FORmOSA Chies d’Alpago

Tuta race da scialpinismo - KARPOS

Mascherina sci - COmITATO TRAnSCAvAllO
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Giacca “Sassopiatto” donna in blu - KARPOS

Piumino “Antelao” - SAlEwA - TuTTOSPORT longarone

Sci da scialpinismo turing “Transalp 82” - FISCHER

Week-end in pensione completa per 2 pers. + bambino
HOTEl PERlA - Jesolo

Scarpone trekking “Ribelle Lite OD” - SCARPA

Forno elettrico ventilato - CASA In lamosano

Scaldasonno + torcia a lanterna portatile - luCIAnO FullIn Tambre

Giacca “Sassopiatto” uomo in blu - KARPOS 

Cena di pesce per 2 pers. a Fregona (TV)

AllE GROTTE “dA nEREO”

Cofanetto viaggio per week-end 2 pers. - nEvEGAl TOuRS Belluno

Attacco da scialpinismo - ATK Bindings

Motosega “EXCEL - MT400 37,2cc” - AGRICOlA BARATTIn

Conf. da 6 bottiglie di Prosecco DOC millesimato 2017 

Az. AGR. BIASIOTTO

Taglio e messa in piega capelli donna
AR STudIO PARRuCCHIERI  Ponte nelle Alpi

Cena di pesce per 2 pers. - RISTORAnTE dA STEFAnO Pieve d’Alpago

Kit “Guslon” zaino porta scarponi, buff e berretto - COm. TRAnSCAvAllO

Cesta di prodotti tipici locali - COOP lamosano

Taglio e barba uomo - lA BARBIERA Ponte nelle Alpi

Cesta con 6 vini pregiati - SnACK BAR Al GOlOSOnE lamosano

Week-end pensione completa per 2 pers. - HOTEl PERlA Jesolo

Guscio tecnico “Mondiale AlpagoPiancavallo” - COm. TRAnSCAvAllO

Volo in biposto - dElTA CluB dOlAdA Alpago

Pile “Rocca” - SAlEwA - TuTTOSPORT longarone

Cena tipica per 2 pers. - lOCAndA SAn mARTInO Chies d’Alpago

Confezione di vari formaggi - lATTEBuSCHE

Cena tipica per 2 pers. - AGRITuRISmO PIAn FORmOSA Chies d’Alpago

Tuta race da scialpinismo - KARPOS

Mascherina sci - COmITATO TRAnSCAvAllO



The heart of Automation
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37A TrAnscAvALLo

Assoluti maschile a squadre
1°  e 3.200 + 2 ricordi Alpago-Cansiglio + 2 Magnum 
2°  e 2.500 + 2 ricordi Alpago-Cansiglio
3°  e 1.800 + 2 ricordi Alpago-Cansiglio
4°  e 1.400 + 2 premi
5°  e 1.000 + 2 premi
6°  e 200 + 2 premi
7°  e 200 + 2 premi
8°  e 200 + 2 premi
9°  e 200 + 2 premi
10° e 200 + 2 premi

Assolute femminile a squadre
1°  e 2.000 + 2 ricordi Alpago-Cansiglio + 2 Magnum + 2 fiori
2°  e 1.500 + 2 ricordi Alpago-Cansiglio + 2 fiori
3°  e 1.000 + 2 ricordi Alpago-Cansiglio + 2 fiori 
4°  e 400 + 2 premi + 2 fiori
5°  e 200 + 2 premi + 2 fiori

Assoluta miste a squadre
1° 2 premi + 2 Magnum + 1 fiore 
2° 2 premi + 1 fiore
3° 2 premi + 1 fiore 

Master Maschile a squadre 
(nati entrambi dal 1974 e ante)

1° 2 premi + 2 Magnum
2° 2 premi
3° 2 premi

Master  Femminile a squadre 
(nate entrambe dal 1974 e ante)

1° 2 premi + 2 Magnum + 2 fiori
2° 2 premi
3° 2 premi

• 2500476 TOBLIN FLEECE COL. 416 SILVER/BLACK

• 2500931 SIGNAL PANT COL. 0168 DARK GREY/BLACK

cm 8x2.8

cm 6x6

Yellow C

Black

cm 10x6

cm 10 x 2.4

cm 12 x 2.8 cm 12 x 2.7

cm 7x3.3

Red 187 C 

Blue 300 C

Light Blue 2192 C

Green 355 C

warm gray 11 C

blue 2995 C

green 7479 C

Yellow C

Red 187 C

Brown 730 C





CORNEI
Via Costella, 15 Puos dʼAlpago (BL)

Tel. e Fax 0437 454307

M a u r o  &  L a u r a
DISTRIBUZIONE  BEVANDE

C 88
M 37
Y 100
K 32

Cliente: Market Climb
Font Utilizzato: Abel
(scaricabile su fonts.google.com)

C 61
M 40
Y 49
K 9

# 708177# 005C26



2000 Gara NazioNale

iNdividuale 
Fontana Luciano / Pizzinini cristina

2001 Coppa italia 
Squadre 
BatteL carLo – oPrandi omar /
PLanker margit – renzLer astrid

2002 Coppa italia

Squadre 
Fontana Luciano – negroni Luca / 
PeLLissier gLoriana – zuBerer aLexia

2003 CampioNato italiaNo

Squadre 
Brunod dennis – reichegger manFrend / 
riva maria Luisa – raso chiara

2004 World Cup

Squadre 
Brosse stePhane – gignoux Pierre (Fra) / 
Favre cristina – maBiLLard catherine  (sui)

2005 Gara NazioNale

Squadre 
Brunod dennis – reichegger manFred/ 
PeLLissier gLoriana – christianne nex

2006 CampioNato italiaNo

Squadre 
giacomeLLi guido – mezzanotte mirco 
(1^ Coppa Dolomiti orientali) / 
Pedranzini roBerta – martineLLi Francesca

2007 Gara NazioNale

Squadre 
Pedrini danieLe – mezzanotte mirco 
(2^ Coppa Dolomiti orientali) / 
cuminetti siLvia – chanoine FaBienne

2008 Gara NazioNale

Squadre 
giacomeLLi guido – mezzanotte mirco 
(3^ Coppa Dolomiti orientali) / 
caLLiari orietta – renzLer astrid

2009 europeaN Champ.
Squadre 
trento denis – eydaLLin matteo / 
Pedranzini roBerta – martineLLi Francesca 
europeaN Champ. - iNdividuale 
BuFFet yannick (Fra) / Pedranzini roBerta
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2010 CampioNato italiaNo 
Squadre 
Brunod dennis – reichegger manFred / 
Pedranzini roBerta – martineLLi Francesca

2011 World Cup

iNdividuale 
anthamatten martin (sui) / mirò vareLa mireia 
(sPa) 
Gara Naz. - Squadre 
reichegger manFred – eydaLLin matteo / 
Pedranzini roBerta – martineLLi Francesca

2012 Gara NazioNale 
NoN diSputata

2013 Gara Naz. di 2 tappe
Lenzi damiano - Boscacci micheLe / 
Besseghini Laura - rossi raFFaeLLa

2014 CampioNato italiaNo 
top ClaSS e Gara 2 tappe
reichegger manFred - antonioLi roBert / 
martineLLi Francesca - Pedranzini roBerta

2015 Gara NazioNale di 2 tappe 
eydaLLin matteo - Lenzi damiano / 
Besseghini Laura - nicoLini eLena

2016 World Cup

iNdividuale 
kiLian Jornet Burgada (sPa) / roux Laetitia (Fra) 
Gara Naz. di 2 tappe - Squadre 
reichegger manFred – Lenzi damiano / 
de FiLiPPo ceciLia – de siLvestro martina

2017 World ChampioNShip

Squadre 
Lenzi damiano – eydaLLin matteo (ita) / 
moLLaret axeLLe – BonneL Lorna (Fra)
iNdividuale 
Lenzi damiano (ita) / 
roux Laetitia (Fra)
Gara NazioNale 
Lenzi damiano – eydaLLin matteo / 
ghirardi corinne – stuFFer Birgit

2018 Gara NazioNale di 3 tappe 
reichegger manFred – BoFFeLLi WiLLiam / 
vaLmassoi martina – theocharis maria dimitra

CampioNato italiaNo luNGhe diStaNze 
magnini davide – eydaLLin matteo / 
de FiLiPPo ceciLia – haukoy maLene

2019 Gara Naz. di 3 tappe 
antonioLi roBert – eydaLLin matteo / 
de siLvestro aLBa – BonneL Lorna (Fra)



stazione di servizio

Autolavaggio completo
Pulizia interni
Trattamento igenizzante 
interni (a gas)
Lavaggio furgoni
Lavaggio tappezzerie

via Matteotti 54, Farra - 32016 Alpago (BL)

Tel 0437 454496

oizivres st  a iz  di o en
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Tel.: 0437/470191-40111 
Cell: +39 3341390806 

E-mail: locanda.smartino@gmail.com 
Chiusura: Lunedì e Martedì Sera 

               Mercoledì tutto il giorno 
 

Osteria d’Italia 
Agnello d’Alpago  

 

Barattin Pietro Eredi 
Via Don E. Barattin,23 

32010 San Martino 
Chies d’Alpago 

Belluno 
P.I. 00616520250  Locanda San Martino 





Tambre

Cansiglio

Caneva-Sarone
Aviano

Udine

COL INDES

PIANCAVALLO

Conegliano

Pordenone

Portogruaro

Vittorio Veneto

Treviso

Mestre/Venezia

Milano Aeroporto 
Marco Polo

Aeroporto 
Antonio Canova

Aeroporto 
Ronchi dei Legionari

Aeroporto 
Valerio Catullo

Ponte 
nelle Alpi

Belluno

Verona

Bolzano

Trento

Trieste

Tarvisio

SLOVENIA
CROAZIA

Cortina d’Ampezzo

AUSTRIA

GERMANIA
AUSTRIA

AUSTRIA
SLOVENIA

P.so Brennero

A27

A27

A22

A22

A22

A4
A4

A28

A23

A23

A28

A4

Tambre - Piancavallo via Farra d’Alpago - Vitt. Veneto - Aviano: 70’- 75’

Tambre - Piancavallo via Cansiglio - Caneva - Sarone - Aviano: 60’- 65’

Tambre - Aeroporto Marco Polo (Venezia): 55’- 65’                  

Piancavallo - Aeroporto Marco Polo (Venezia): 70’

Tambre - Aeroporto Antonio Canova (Treviso): 55’- 65’                  

Piancavallo - Aeroporto Antonio Canova (Treviso): 70’

Tambre - Aeroporto Ronchi dei legionari (Trieste): 100’                  

Piancavallo - Aeroporto Ronchi dei legionari (Trieste): 80’

Tambre - Aeroporto valerio Catullo (Verona): 2h - 2h 10’         

Piancavallo - Aeroporto valerio Catullo (Verona): 2h 20’

M

emorial Corrado Azzalin
i
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Segreteria
Cell.  +39 340 59 86 452 

info@transcavallo.it    

Diego Svalduz
Presidente comitato Transcavallo

+39 347 27 92 456   
presidente@transcavallo.it 

 
vittorio Romor

Responsabile evento
+39 347 25 88 042  

yanet@libero.it

Riccardo Selvatico
Comunicazione 

+ 39 348 24 26 299 
info@areaphoto.it

M

emorial Corrado Azzalin
i

in cAso Di cArEnzA Di nEvE in ArEA coL inDEs,

LE pArTEnzE poTrAnno EssErE sposTATE in vAL sALATis


