
RELAZIONE  SCIALPINISMO - CORSA IN MONTAGNA  2015/2016 

Per il 2015 la U.S. Dolomitica ha promosso alcune manifestazioni di corsa in 

montagna e scialpinismo. A fine agosto abbiamo riproposto il 17° Latemar Vertical 

Kilometer, è stata prova unica di Campionato Italiano Youth (giovani) con i consueti 

1000 mt disl. partenza da Gardonè ed arrivo al rifugio Torre di Pisa. Buona la 

partecipazione e la soddisfazione nostra e degli sponsor. Speciale ringraziamento 

alla Cassa Rurale di Predazzo, alla Latemar 2200 spa e al rifugio Gardoné. Anche 

qui molti i volontari lungo il percorso coordinati anche dalla presenza del soccorso 

alpino sempre pronti al volontariato. 

Ad ottobre ci siamo impegnati nell’organizzare la 4° edizione della SuperMulat 

SuperDanilo, manifestazione di corsa in montagna dedicata in particolare ai 

ragazzini e giovani della valle ma non solo in quanto è stata la seconda prova della 

combinata skialp/corsa collegata alla Superlusia disputata a Gennaio 2015 e rivolta 

al coinvolgimento dei VVF Trentini Veneti Altoatesini. È stata grande la nostra 

soddisfazione nel veder tanta gente faticare sul ripido sentiero che conduce alla 

cima del Mulat. Immancabile la collaborazione del CAI SAT Predazzo e l’aiuto e 

disponibilità del Comune di Predazzo. Per le prossime edizioni dovremmo 

sistemare, cambiare qualche cosa a causa delle sempre più numerose 

manifestazioni di corsa in montagna e sci alpinismo e per le nuove normative 

inerenti la sicurezza e responsabilità con particolare attenzione alle viste mediche 

sportive necessarie a chi partecipa alle nostre manifestazioni che sono fra le citate 

attività ad elevata intensità cardio vascolare.  

A gennaio 2016 con la SuperLusia/Super Danilo, abbiamo ottenuto la 

manifestazione di skialp in notturna con maggior numero di iscritti nell’arco alpino 

(circa 500), collegata al circuito Dolomitisottolestelle di cui sono coordinatore del 

sito internet. La manifestazione è stata organizzata con il lodevole supporto 

logistico del locale corpo VVF, in ricordo del compianto amico e VVf di Trento 

Danilo Tomaselli che molto aveva operato in valle e nel soccorso alpino di cui ne 

era parte.  

Un ringraziamento ai colleghi consiglieri della U.S. Dolomitica, al Presidente, 

compresa tutta la sua famiglia che si prodiga senza particolare titolo e anche senza  

richieste, agli sponsor, ai volontari e amici, ai VVF con il Comandante Terens 

Boninsegna in primis. 
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