E siamo alla seconda edizione…
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Finalmente quest’anno pare proprio che le cose vadano per il verso giusto,
la neve è arrivata e altra, a quanto pare, ne arriverà ma quello che conta è
la voglia, intatta,di fare e fare bene. Walter, come noi, sarebbe già stato
numerose volte alle pendici del monte Croce per verificare le condizioni dell’innevamento e di sicurezza o più semplicemente la “fattibilità” di qualche canalino, cosa che puntualmente ha fatto anche il nostro tecnico, mentore ma soprattutto amico Renzo Benedetti che ha preso a cuore la nostra gara quasi che fosse,
e in parte ormai lo è di sicuro, la sua.
Bando alle ciance dunque, quello che 2 anni or sono era un sogno ora è una realtà, una splendida realtà che vogliamo far diventare mito.
Novità di questa edizione è la prima salita che passerà, anziché da località
Valletta come lo scorso anno, da località Fornasa, esattamente dalla parte opposta lungo la strada forestale omonima e che scollinerà sulla forcella sovrastante per congiungersi infine al tracciato originale.
Naturalmente dopo aver ringraziato tutti, ma proprio tutti, coloro i quali a vario
titolo (volontari in primis, sponsor pubblici e privati) ci hanno dato, ci danno e ci daranno una mano auguriamo di cuore a tutti gli atleti e agli
appassionati (infatti ci sarà anche la gara non competitiva o meglio per i non iscritti alla FISI… che a volte sono più forti degli iscritti) una
buona gara e una giornata all’insegna della montagna, dello sport e dell’amicizia, valori da cui la società moderna si sta allontanando ma
dai quali noi non vogliamo prescindere.
IL GRUPPO ZON TE CADIN A.S.D.

Il saluto dell’Assessore allo Sport
per il Comune di Castello-Molina di Fiemme: Marco Larger
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“Quand’io fuoi sopra la sommità, mirand’all’intorno parea che io fussi in aria”
on questa frase presa in prestito porgo un caloroso saluto di amicizia e benvenuto, agli amanti dello sci alpinismo, a nome della comunità di Castello Molina di Fiemme. Il Monte Croce è un mondo a sè, un regno indipendente, misterioso, ma la bellezza della cima, la libertà dei grandi spazi, il piacere della scalata, il legame con la natura sarebbero vani e amari senza l'amicizia delle gioie condivise.
L’ascensione compiuta è “vittoria sulla terra, vittoria su se stesso, ricompensa del cielo” e questo grande dono che ci è stato dato “il
Kreuzspitze” sarà il teatro dove ognuno di voi potrà raccogliere la propria soddisfazione, sfogando la passione e l’indomito spirito sportivo.
Auguro a tutti: organizzatori, volontari, atleti ed ospiti, di trovare un giornata sportiva meravigliosa e di poter condividere il più profondo sentimento di amicizia. Ciao
L’Assessore allo Sport, Marco Larger

La Val Cadino...

L

a val Cadino laterale della principale e turistica Val di Fiemme penetra per 12 km nella catena del Lagorai, famosa più che altro per il
legname pregiato che deriva dai propri boschi e meta quindi di famosi liutai, offre anche numerose passeggiate estive e diversi itinerari
invernale con gli sci d’alpinismo. Infatti la Val Cadino, è una delle zone più apprezzate in Val di Fiemme e la strada che collega Ponte Stue
al Passo Manghen in inverno grazie alla chiusura della strada provinciale è molto frequentata e viene spesso percorsa con gli sci, con le ciaspole o semplicemente a piedi. Appena si abbandona la strada principale e ci si inoltra nei bellissimi boschi d’abete ai lati della valle, ci si trova
subito isolati ed immersi in un ambiente solitario e molto suggestivo.
Dal basso, nel fondo valle di Molina, le vette della cresta finale che racchiudono la valle appaiono da ampi dossoni boscosi, verso est invece una
dorsale scomposta separa la Val Cadino dalla Val Moena, mentre ad ovest un basso versante inclinato verso nord la allontana dall’incavo della
Val Floriana.
Sopra il letto quasi pianeggiante dell’Avisio che dopo poco si distende verso il lago di Stramentizzo la valle appare invece più stretta.
L’impluvio si suddivide in vari rami ed è circondato da molte cime di aspetto diverso:
Il Monte Croce 2490 mt perno orografico tra Fiemme ed il tratto inferiore
del Lagorai, cime rocciose dal profilo aguzzo tipico del Lagorai,
come la Ziolera 2478 mt e il Montalon 2513 mt.
Nella parte alta della valle sono presenti due magnifici laghetti;
il lago delle Stellune 2091 mt e il lago delle Buse 2060 mt.

PROGRAMMA
Domenica 10 marzo ore 24.00: chiusura iscrizioni (senza maggiorazione)
Venerdì 15 marzo

ore 24.00: chiusura iscrizioni (definitiva)

Sabato 16 marzo

ore 16.00: inizio distribuzione pettorali
ore 18.00: briefing tecnico presso sala Tisti (casa sociale) a Molina di Fiemme

Domenica 17 marzo ore 06.00: apertura ufficio gare - distribuzione pettorali
ore 08.00: ritrovo atleti presso l’area di partenza
ore 08.30: partenza gara
ore 12.30: inizio pranzo presso piazzetta vicino alla casa sociale
ore 16.00: premiazione nei pressi della zona pranzo
Programma concomitante:
Tendone con pasta bibite e degustazione prodotti tipici vari, musica con DJ

ALBO D’ORO
Ed. 2011 - MASCHILE:
1° Dezulian Riccardo
2° Oberfrank Hannes
3° Innerhofer Paul

1:49'21.0
1:51'00.7
1:51'22.5

Ed. 2011 - FEMMINILE:
1a Zanon Sabrina
2a Innerhofer Andrea
3a Benedetti Elisabeth

2:22'36.7
2:30'14.6
2:45'01.5

IL TRACCIATO DELLA GARA
1A Salita:
1A Discesa:
2A Salita:
2A Discesa:

Ponte Stue 1254 m. - Col dei Lasteri 2235 m.
Col dei Lasteri 2235 m. - Malga Caserine 1890 m.
Malga Caserine 1890 m. - Passo Scalet 2212 m. - Monte Croce 2490 m.
Montre Croce 2490m. - Passo Cadin 2108 m. - Ponte Stue 1254 m.

La partenza è prevista ai 1240 mt della località Ponte Stue sulla strada provinciale del Passo Manghen. Da qui si segue la
strada per circa 2 km, e arrivati ad un incrocio di tre strade forestali si prende la prima a destra e la si percorre fino a raggiungere per prima la Malga Fornasa (a quota 1892 mt), si prosegue fino a raggiungere Forcella Fornasa a 2093 mt (cambio pelli
facoltativo). Poi si scende leggermente fino a quota 1938 mt per poi risalire al Col dei Lasteri (2235 mt) dove si effettua il primo
cambio pelli.
La prima discesa dal col dei Lasteri percorre un vallone fino a raggiungere la Malga Caserine 1890 mt. Si lascia momentaneamente la Val Cadino e si entra quindi nel territorio del Comune di Bedollo e più precisamente Brusago nell’Altopiano di Pinè.
Da qui parte la seconda salita verso il passo Scalet 2212 mt, tratto da percorrere a piedi (sci fissati sullo zaino) oppure con
gli sci ai piedi a seconda del manto nevoso.
Il passo è racchiuso dal monte Rujoch 2415 mt e dal massiccio del Monte Croce.
Arrivati al passo si sale la ripida dorsale che porta alla cima del Monte Croce. Gli ultimi 50 metri di dislivello prima di arrivare in vetta si effettuano obbligatoriamente a piedi (sci fissati sullo zaino). Sulla cima c’è il “giro di boa”, si ritorna in dietro percorrendo un tratto della cresta già fatto in salita e dopo aver calzato gli sci si scende per un ampio e divertente vallone.
Alla fine del canalone con una diagonale a sinistra ci si porta poi nei pressi del Passo Cadin 2108 mt e successivamente giù
verso Malga Agnelezza per ricongiungersi alla strada fatta in partenza. Arrivo quindi della seconda e ultima discesa a Ponte Stue.
NB: È fissato un cancello orario in 2.15 h in cima alla prima salita (Forcella Fornasa), i concorrenti fuori tempo
dovranno abbandonare la gara e fare rientro a Ponte Stue mediante tracciato di salita.

NEW!!!

TRACCIATO AMATORIALE RADUNO

Il raduno si svolge sullo stesso tracciato della gara fisi con partenza alle ore 8.35.
Potranno partecipare al raduno anche i non tesserati F.I.S.I. presentando un certificato medico al momento del
ritiro del pettorale.
Le iscrizioni saranno aperte sul sito www.trofeokreuzspitze.it a partire dal 25 febbraio 2013 ad una quota di 40,00 euro fino
alle ore 24.00 di domenica 10/03/2013 e da lunedì 11/03/2013 al momento della gara con una maggiorazione di 10,00 Euro.
A tutti i partecipanti verrà effettuato il controllo ARVA.
Per chi non arrivasse in orario alla Forcella Fornasa, fissato in tempo massimo di 2 ore e 15 min., il rientro è obbligatorio
lungo il percorso di risalita seguito.
Il regolamento del raduno è analogo al regolamento della gara F.I.S.I. ad esclusione dei punti 2 e 12.

PROFILO ALTIMETRICO DELLA GARA

PLANIMETRIA DELLA GARA

ISCRIZIONI
Iscrizioni on-line sul sito: www.kreuzspitze.com da lunedì 25 febbraio 2013
QUOTA D’ISCRIZIONE:
Fino a domenica 10/03/2013 € 40,00 - dall’11/03/2013 in poi, maggiorazione di € 10,00.
Cauzione CHIP € 10,00, rimborsati alla riconsegna.
Il pagamento dovrà essere eseguito con bonifico bancario intestato a:
Zon te Cadìn (IBAN: IT21L0818434571000013650758 - Cod. BIC: CCRTIT2T50A).
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PRIVE DI RICEVUTA DEL MOD. 61 E DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA (ATLETI FISI)
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PRIVE DI CERTIFICATO MEDICO (AMATORI)

PREMIAZIONI
Categoria assoluta maschile:
1°
2°
3°
4°
5°

classificato
classificato
classificato
classificato
classificato

500 euro
300 euro
200 euro
150 euro
100 euro

Categoria assoluta femminile:
1a
2a
3a
4a
5a

classificato
classificato
classificato
classificato
classificato

500 euro
300 euro
200 euro
150 euro
100 euro

Categoria AMATORI: Un cesto contenente prodotti alimentari ai primi classificati

COMITATO TECNICO
Direttore gara:
Direttore percorso:
Tracciatore:
Giudice di gara:
Servizio soccorso:
Resp. sicurezza:
Medico ufficiale
della gara:
Cronometraggio:
Controllo
equipaggiamento
e prova arva:
Servizio d’ordine:
Servizio ristoro:
Segreteria:

Paolo Delmarco
Renzo Benedetti
Renzo Benedetti
Delegato F.I.S.I.
Soccorso Alpino Valsugana-Tesino
Soccorso Alpino Val di Fiemme
Stefano Bonelli
Dott. Michele Motter
Timing Data Service S.r.l.

Mich Alessandro
Arma dei Carabinieri
caserma di Molina di Fiemme
Adriano Weber
Paola Iori e Giuliano Cavada

REGOLAMENTO GARA
ART. 1 - L'associazione ZON TE CADIN A.S.D. indice e organizza il giorno 17 marzo 2013 la 2a SCIALPINISTICA TROFEO KREUZSPITZE (gara individuale a tecnica classica) Memorial "Walter Nones" che avrà luogo nel gruppo Lagorai.
ART. 2 - La partecipazione alla gara è libera ai tesserati FISI o della Federazione nazionale dello sci del proprio paese, tesserati ISMF - valida per l'anno in corso e in
possesso di certificato d'idoneità sportiva agonistica. Non sono previste categorie suddivise in base all'età degli atleti (+ Raduno amatoriale).
ART. 3 - Il Comitato Organizzatore, considerata la natura della competizione, che si svolge su un percorso d'alta montagna con difficoltà alpinistiche declina ogni responsabilità per eventuali incidenti ai partecipanti o a terzi occorsi in dipendenza dello svolgimento della gara. In funzione di queste caratteristiche, la partecipazione alla gara richiede una buona preparazione psicofisica, spirito di solidarietà, accettazione di quanto specificato nel regolamento e di quanto disposto dalla
Direzione di Gara.
ART. 4 - La direzione di gara, alla vigilia della tappa (ore 19.00), comunicherà il punto di ritrovo, l'orario di partenza e il tempo massimo di percorrenza. Potrà inoltre in
qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, apportare al percorso fissato o al presente regolamento le modifiche che riterrà opportune in relazione alla sicurezza dei partecipanti e alla regolarità della manifestazione, anche a gara già iniziata.
ART. 5 - E' obbligatorio portare il pettorale tra la linea di partenza e la linea d'arrivo. Ogni concorrente dovrà portare il proprio numero di gara sullo zaino e sulla parte
superiore della coscia sinistra. E' vietato tagliare o piegare il pettorale.
ART. 6 - Il doping è strettamente proibito. Potranno essere eseguiti dei test antidoping.
ART. 7 - Il MATERIALE MINIMO individuale obbligatorio è il seguente:
• Un paio di sci da Sci Alpinismo
Altezza minima 160 cm. per la categoria maschile, 150 cm. per la categoria femminile, dotati di lamine metalliche per almeno il 90% della loro lunghezza, sciancratura minima, spatola 80 mm., al centro sci 60 mm., coda 70 mm. Si considerano le misure dichiarate dal fabbricante che si assume la totale responsabilità
di tale dichiarazione.
• Un paio di scarponi da Sci Alpinismo
Gli scarponi devono essere sufficientemente alti da coprire le caviglie, devono essere predisposti per l'agganciamento rapido e sicuro dei ramponi, devono
essere dotati sia di dispositivi di chiusura dello scafo e del gambaletto, sia di un bloccaggio per l'inclinazione tra gambaletto e scafo. Non sono considerati validi i vari tipi di nastri adesivi e fasciature con materiali elastici, mentre risultano valide le stringhe e i velcri. Sono ritenuti regolamentari tutti i sistemi di chiusura e le suole di scarponi da sci alpinismo immessi sul mercato da parte delle case produttrici, purché non modificati. Sono ammesse anche altri tipi di suole
e suole modificate, purché rispettino i seguenti requisiti:
• la superficie minima esterna delle tacche, a contatto con il terreno, è di 1 cm2;
• la suola deve essere costituita da materiale gommoso tipo vibram o similare;
• la suola di ogni singolo scarpone deve essere tacchettata e deve coprire almeno il 75% della superficie;
• il numero minimo di tacche per scarpone è 23, di cui 15 nella parte anteriore e 8 sul tallone;
• la profondità minima delle tacche è 4 mm.
• Un paio d'attacchi
Gli attacchi devono essere del tipo da Sci Alpinismo e possono essere muniti di cinturini di sicurezza, a discrezione del concorrente. Devono avere la possibilità di bloccare lo scarpone nella parte posteriore e anteriore. Per la parte posteriore, lo sganciamento deve essere frontale e laterale.
• Un paio di bastoni
Diametro non superiore a 25 mm. esclusa l'imbottitura, proibite le rondelle in metallo.
• Un telo termico 180x200 cm. (sempre obbligatorio per tutte le discipline e tecniche).
• Un ARVA a norme internazionali
Funzionante in trasmissione durante tutto lo svolgimento della gara, indossato sopra il primo strato intimo, sotto la tuta, o nella tasca prevista della tuta da sci
alpinismo. È vietato il solo trasmettitore.
• Una pala da neve con manico.
La pala montata, con il manico e il cucchiaio deve avere una lunghezza minima di cm. 50, le misure del cuc-chiaio devono essere minimo cm. 20x20. Non deve
aver subito alcuna modifica. La denominazione "pala da neve" è data dal fabbricante che si assume la responsabilità di tale denominazione e della sua funzionalità.
• Una sonda da neve, preferibilmente conforme alle norme I.S.M.F.
Sono ammesse anche le sonde con le seguenti caratteristiche: lunghezza minima 240 cm., diametro minimo 10 mm. non deve essere modificata. La denominazione "sonda da neve" è data dal fabbricante che si assume la responsabilità di tale denominazione e della sua funzionalità.
• Uno zaino con spallacci, Dotato di 2 laccioli porta sci, in grado di contenere tutto il materiale previsto dal regolamento.
• Pelli di foca
È severamente vietato per motivi ambientali, l'utilizzo e l'applicazione di nastro o materiali simili, per migliorare la scorrevolezza delle pelli di foca.
• Indumenti per la parte superiore del corpo
Tre strati, due a manica lunga della misura del concorrente, di cui uno strato antivento.
• Indumenti per la parte inferiore del corpo
Due strati. Un paio di pantaloni o tuta della misura del concorrente e un paio di pantaloni antivento della medesima taglia.
• Un casco da alpinismo, da arrampicata o da Sci Alpinismo Omologato UIAA o CE da indossare durante tutto l'arco della competizione.
• Un paio di guanti indossati durante tutta la durata della competizione.
• Un berretto o fascetta o cappuccio della tuta.
• Un paio di occhiali o visiera.
• Terzo strato termico a manica lunga della misura del concorrente.
• Imbracatura omologata UIAA, non modificata.
• Ramponi
• Minimo 10 punte altezza minima 3 cm. Devono essere portati nello zaino punta contro punta, non devono essere modificati e dovranno avere i laccioli di sicurezza allacciati durante il loro utilizzo.
• KIT da ferrata omologato UIAA 128 (non di produzione propria).
Tutto il materiale deve essere idoneo ed efficiente alla pratica dello sci alpinismo e corrispondere all'omologazione a norme UIAA o CE., ISMF. L'esclusione di
parte del materiale sopra descritto potrà essere decisa dalla Direzione di gara, in ragione della sicurezza del percorso e segnalata nel comunicato di gara emesso prima della partenza.

ART. 8 - VERIFICA DEI MATERIALI
La verifica dei materiali verrà effettuata da membri appartenenti all'organizzazione a termine gara
nel parco chiuso in zona arrivo, con la supervisione dell'Assistente del Delegato Tecnico o del
Delegato Tecnico stesso. Eventuali irregolarità andranno obbligatoriamente e tempestivamente
comunicate al DT FISI, per le eventuali verifiche e l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo
10.11. FISI.
La verifica dei materiali a termine gara è obbligatoria:
o per i primi 15 atleti e per le prime 10 atlete;
Il DT stesso ha comunque la facoltà e il diritto di effettuare ulteriori verifiche a partire dal momento della consegna del pettorale fino a mezz'ora dopo l'arrivo. La verifica di funzionamento
dell'ARVA e la spunta dei pettorali, sono obbligatori per accedere alla zona di partenza; verranno effettuati da membri appartenenti all'organizza-zione con la supervisione dell' Assistente
del Delegato Tecnico o del Delegato Tecnico stesso. Ulteriori verifiche ARVA possono essere
effettuate durante lo svolgimento della gara e all'arrivo, sia da parte dell'organizzazione che
dal DT e dal suo Assistente.
ART. 9 - PERCORSO
Sarà segnalato con bandierine di colore verde per la salita, rosso per la discesa, gialle per i tratti a
piedi. Il dislivello di salita è di circa:
• 1630m sia per maschile che per femminile
Aree e orario di partenza:
• tutte le categorie m/f ponte alle Stue Molina di Fiemme 1254m ore 8.30
L'atleta deve superare completamente la linea del traguardo per il rilievo cronometrico. In ogni
fase della gara i concorrenti dovranno muoversi in maniera autonoma ed autosufficiente, senza
aiuto e/o assistenza esterna anche sul cambio delle pelli di foca. Ogni atleta che si ritirerà è
tenuto a darne comunicazione al più vicino posto di controllo, inoltre riconsegnerà il pettorale.
Durante la gara non è consentita la sostituzione dei materiali, anche in caso di rottura, tranne
che in partenza nei primi metri dopo il lancio, negli appositi spazi delimitati dall'organizzazione. In caso d'incidenti i concorrenti sono tenuti a portarsi reciproco aiuto; inoltre devono osservare rispetto all'ambiente, riportando a valle ogni genere di rifiuto. Il TEMPO MASSIMO è di 5 h
e 00' dalla partenza, i concorrenti che transiteranno sul traguardo dopo, saranno classificati
come non arrivati.
Per informazioni tecniche di percorso rivolgersi a Paolo Delmarco cell. 347.6088742
ART. 10 - Penalizzazioni, squalifiche, reclami: secondo regolamento FISI. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono i regolamenti tecnici FISI (www.fisi.org). o ISMF (www.ismf-org.com).
ART. 11 - I pettorali ed il comunicato gara potranno essere ritirati il giorno 16 marzo 2013 presso la Sala Tisti
(Casa Sociale) di Molina di Fiemme, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Al ritiro dei pettorali potrà essere
richiesta evidenza del pagamento, sarà consegnato inoltre il pacco gara. Alle ore 18.00 seguirà la presentazione della gara con la proiezione d’immagini riguardanti il percorso.
ART. 12 - ISCRIZIONI
Le preiscrizioni on-line per gli atleti si apriranno il 25 febbraio sul sito internet www.trofeokreuzspitze.it entro le ore 24.00 di venerdì 15 marzo. Saranno però chiuse ANTICIPATAMENTE al raggiungimento di 250 atleti.
Inviare subito in seguito il MOD. 61 e copia del bonifico, nonché certificato medico per i non tesserati a:
• Via mail: zontecadin@gmail.com • oppure mediante fax al n. 0462.810030
È SOLAMENTE il MOD. 61 che garantisce e CONFERMA l'iscrizione, con esso il Presidente della
Società garantisce per ogni atleta da lui iscritto il possesso del certificato medico e il regolare tesseramento alla Federazione. Il Presidente può iscrivere solo ed esclusivamente atleti tesserati per
la sua Società.
QUOTA D'ISCRIZIONE:
• fino a domenica 10/03/2013 € 40,00 - dall’11/03/2013 in poi maggiorazione di € 10,00.
Il pagamento dovrà essere eseguito con bonifico bancario intestato a:
Zon te Cadìn: IBAN: IT21L0818434571000013650758
Per Bonifici dall'estero codice BIC: CCRTIT2T50A
Danno diritto al pranzo della domenica e al pacco gara: una felpa tecnica (comunicare la Vs. taglia
al momento dell’iscrizione).
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PRIVE DI RICEVUTA DEL MOD. 61 E DEL PAGAMENTO
DELLA QUOTA.
ART. 13 - OSPITALITÀ: PERNOTTAMENTO A CURA DEI PARTECIPANTI, informazioni alberghiere presso APT
Val di Fiemme.

PACCO GARA

L’Organizzazione mette a disposizione
di tutti i concorrenti una felpa tecnica

LA MONTAGNA
È QUALCOSA DI SPECIALE PER ME,
È UNA GRANDE MAESTRA DI VITA,
MI RICORDA I LIMITI DI ESSERE UMANO,
MI DA GRANDI EMOZIONI
E LA FORZA DI AFFRONTARE LA VITA
DI OGNI GIORNO CON PASSIONE E SERENITÀ.
È LA FONTE DEI MIEI SOGNI
DELLE MIE ASPIRAZIONI,
DELLE GRANDI SFIDE CON ME STESSO,
A VOLTE VINTE A VOLTE PERSE,
MA CHE MI FANNO SENTIRE
SEMPRE VIVO E PRONTO A RICOMINCIARE.

WALTER NONES
Ora Walter non potrà più
raccontarci di persona delle
sue piccole grandi avventure
ma potremo viverle noi per
lui attraverso il nostro
amore per le montagne e gli
sport legati ad esse. Siamo
convinti che questo sia uno
dei modi più belli per ricordarlo e lo è ancora di più
farlo sulle montagne di casa
sua, dove andava spesso ad
allenarsi ma anche a cercare
quella calma e quella serenità che solo loro riuscivano
ad infondergli. Il monte
Croce e la catena del Lagorai
sono state le origini della sua
grande passione e lui non
dimenticava mai di dirlo.
Walter Nones è nato a
Cavalese il 5 novembre
1971, è cresciuto a Sover
piccolo centro della Val di Cembra. Guida Alpina, Istruttore Scelto
Militare di Alpinismo e Istruttore di sci presso il Centro Carabinieri
Addestramento Alpino di Selva Val Gardena (Bz) dove negli ultimi
anni ha vissuto con la sua famiglia. Ha praticato scialpinismo a livello agonistico: Mezzalama, Sellaronda Skimaraton e dal 1997 al 2004
tutte le gare comprese nella Coppa delle Dolomiti. Nel suo curriculum troviamo oltre a tutte le principali vie in Dolomiti parecchie
ascensioni di scialpinismo-ghiaccio e misto su gran parte delle Alpi,
diverse 1E ascensioni assolute con chiodatura dal basso di vie nuove.
Dal 1995 al 2010 importanti esperienze extraeuropee tutte senza
mai utilizzare l’ausilio di bombole d'ossigeno , tra queste ricordiamo:
1995: Lobuke Peak Est (6119) - apertura di una nuova via alpinistica su roccia.
1999: West Buttres-Mt.Mc.Kinley 6194m. (Alaska)
2003: Aconcagua 6962m. via “Falso dei Polacchi”
2004: la salita al k2 8611m. (Pakistan) lungo la via Sperone degli Abruzzi
2006: Mount Genyen 6240m. (Cina) - prima ascensione assoluta
lungo lo spigolo Nord in stile Alpino.
2008: Nanga Parbat (Pakistan) prima ascensione assoluta lungo la
parete Rakhiot in stile Alpino.
Chongra Peak 6840 (Pakistan) prima ascensione assoluta
lungo la cresta ovest in stile Alpino.
Il 3 ottobre del 2010 il suo sogno di aprire una nuova via sulla parete
Sud Ovest del Cho Oyu (Cina-Tibet) si è improvvisamente infranto. Ha
perso la vita mentre faceva una cosa che tanto amava e ci consola un
po’ leggere ciò che dice nel libro, scritto per ricordare la scalata al
Nanga Parbat: “Io stesso, se penso alla mia morte, la immagino in
montagna e non ne ricavo un senso di paura ma di serenità, perché
andare in montagna è una scelta che si fa col cuore e significa vivere la
vita in un certo modo ma anche accettare un certo modo di morire”.
Walter Nones
Official link: www.walternones.it

