23–24 LUGLIO SELLA NEVEA,
CONCA PREVALA 1850m /
ARRAMPICATA, ESCURSIONISMO,
PARAPENDIO,SPEED FLY, SCI,
MOUNTAIN BIKE, SPELEOLOGIA,
HIGHLINE, MOUNTAIN RESCUE

PROGRAMMA

VENERDÌ 22 LUGLIO
WARM-UP EVENT

ore 20.30 presso il Centro Polifunzionale di Sella Nevea
– Incontro con gli sciatori e alpinisti Enrico Mosetti e Zeno Cecon,
proiezione di foto e racconti
– Andrea Polo e Gabriele Gorobey presenteranno “Never the Same”,
il video-documentario della spedizione in Madagascar.

SABATO 23 LUGLIO

ore 8.00 apertura iscrizioni al Nevee Outdoor festival. Iscrizioni

e info point in Piazzale Slovenia. Possibilità di iscrizioni anche
presso Rifugio Gilberti. (Orario 8–11 a valle, orario continuato presso
Rif. Gilberti).
ore 9.00 inizio manifestazione e tutte le attività libere.
ore 9.15 ritrovo e partenza da Rifugio Divisione Julia per Anello
della Malghe del Montasio in mountain bike con accompagnatore
mountain bike. Lunghezza 16,8km, dislivello 605m, tempo di
percorrenza 1h 45min.
ore 9.30 ritrovo e partenza da Piazzale Slovenia per Escursione
con accompagnamento di una guida Naturalistica su sentiero CAI
n.635 e arrivo al Rifugio Gilberti 1850m. Dislivello circa 700m,
difficoltà E (adatto a bambini e famiglie), tempo di percorrenza circa 2h.
ore 9.30–12.30 Campo scuola di mountain bike aperto a tutti
con accompagnatori di mountain bike. Ritrovo Rifugio Divisione Julia.

ZONA RIFUGIO GILBERTI:
ore 10.30–12.30 / 14.30–16.30

– Arrampicata su parete di roccia per bambini e per chi volesse
provare con assistenza delle Guide Alpine. Corde e alcuni imbraghi
verranno messi a disposizione dall’organizzazione.
– Percorso Speleo con l’assistenza di Guide e Istruttori Speleo.
Percorso attrezzato con calata e risalita in corda, facili arrampicate
in meandri, pozzetti e mini canyon.
ore 14.30 ritrovo presso zona stand adiacente a Rifugio Gilberti
e partenza per escursione sul percorso botanico del Bila Pec con
accompagnamento di una guida Naturalistica. Dislivello circa
200m, adatto a bambini e famiglie, tempo di percorrenza circa 1h.
ore 17.00 inizio Romboss Fest–in memoria di Leonardo Comelli.
Matteo E. Basta in concerto: concerto acustico, musica folk, parole
e musica nello splendido contesto della conca Prevala. Concerto
all’aperto. Durante l’esibizione gli amici leggeranno dei brevi pensieri
in ricordo dell’amico Leonardo Comelli.
ore 19.00 aperitivo e cena presso il Rifugio Gilberti con menù
convenzionato.
ore 21.00 concerto dal vivo con Blues Factory Power Trio.

DOMENICA 24 LUGLIO

ore 8.00 apertura iscrizioni al Nevee Outdoor festival. Iscrizioni

e info point in Piazzale Slovenia. Possibilità di iscrizioni anche
presso Rifugio Gilberti. (Orario 8–11 a valle, orario continuato
presso Rif. Gilberti).
ore 9.00 inizio manifestazione e tutte le attività libere.
ore 9.15 ritrovo e partenza da Rifugio Divisione Julia per Anello
della Malghe del Montasio in mountain bike con accompagnatore
mountainbike. Lunghezza 16,8km, dislivello 605m, tempo
di percorrenza 1h 45min. Possibile altro giro alternativo da valutare
in loco in base al meteo e ai partecipanti.
ore 9.30 e in caso di grande affluenza si replica verso le 10.30
ritrovo e partenza da Piazzale Slovenia per Escursione con
accompagnamento di una guida Naturalistica su sentiero CAI n.635
e arrivo al Rifugio Gilberti 1850m. Dislivello circa 700m, difficoltà E
(adatto a bambini e famiglie), tempo di percorrenza circa 2h.
ore 9.30–12.30 Campo scuola di mountain bike aperto a tutti
con accompagnatori di mountain bike. Ritrovo Rifugio Divisione Julia.

ZONA RIFUGIO GILBERTI:
ore 10.30– 12.30 / 14.30–16.30

– Arrampicata su parete di roccia per bambini e per chi volesse
provare con assistenza delle Guide Alpine - Corde e alcuni
imbraghi verranno messi a disposizione dall’organizzazione.
– Percorso Speleo con l’assistenza di Guide e Istruttori Speleo.
Percorso attrezzato con calata e risalita in corda, facili arrampicate
in meandri, pozzetti e mini canyon.
ore 14.30 ritrovo presso zona stand adiacente a Rifugio Gilberti
e partenza per Escursione sul Percorso Botanico del Bila Pec
con accompagnamento di una guida Naturalistica. Dislivello circa
200m, adatto a bambini e famiglie, tempo di percorrenza circa 1h.
ore 16.00 estrazione dei premi offerti dagli sponsor
della manifestazione. A seguire chiusura manifestazione e saluti.

ATTIVITÀ CHE SI POSSONO
PRATICARE E A CUI SI
PUÒ ASSISTERE LIBERAMENTE
DURANTE IL MEETING

Highline e slackline

Arrampicata

Sci e FAT bike

Bouldering – arrampicata sui massi e
paretine tra il Rif. Gilberti e la parete
del Bila Pec. I passaggi verranno saliti
autonomamente e liberamente dai
partecipanti. Portare crash-pad. Si tratta
di una NUOVA area boulder, la più grande
della regione, al momento sono stati liberati
un centinaio di passaggi dal 4 al 7c+.
Arrampicata Sportiva – arrampicata sulla
parete attrezzata a monotiri di corda sul
lato sud e est del Bila Pec. La parete offre
una cinquantina di vie divise in due settori,
settore alto e paretone, con difficoltà
che vanno dal 4a al 7c+. Portare propria
attrezzatura per arrampicata.
Vie lunghe (multipitch) – sulla parete Est
del Monte Bila Pec ci sono circa 25 vie
di più tiri, la maggior parte sono vie
attrezzate a spit/fix e qualche via classica.

Soccorso Alpino e Speleologico –
CNSAS

Assistenza all’evento e stand con materiale
informativo sulle attività.

Parapendio – Speed flying

Esibizioni di volo da parte di forti atleti locali
con vela veloce, Speedfly. Decollo da zona
Rifugio Gilberti, evoluzioni e atterraggio
in piazzale Slovenia. Orario dalle 11 alle 16
condizioni permettendo. Saranno presenti
vari atleti che si alterneranno nei lanci.

Mountain bike

Oltre alle gite in programma, sfruttando
la telecabina si può scendere direttamente
a sella nevea percorrendo la pista da sci
o risalire a sella Golovec e scendere
a Sella percorrendo il sentiero del Poviz.
Campo scuola con accompagnatori
di mountainbike a Sella Nevea zona
Rifugio Divisione Julia. Verranno messe
a disposizione gratuitamente del campo
scuola alcune mountain bike e FAT bike
(disponibili solo in taglie per adulti).
Per noleggi extra di mountain bike
contattare “La Montasio”, Ivano Sabidussi
T +39 335 7886927

Per i due giorni della manifestazione verrà
montata una highline e slackline dove si
esibiranno forti atleti del settore.
Condizioni neve permettendo, sul nevaio
in conca Prevala possibilità di ski test,
piccolo snow park, ski test e percorso
di discesa con FAT bike.

Escursionismo

Oltre alle due escursioni inserite
nel programma della manifestazione,
ci sono altre possibilità per soddisfare
tutto il popolo degli escursionisti.
Maggiori info su
www.neveeoutdoorfestivalblog.wordpress.com

Parco Avventura

Il Parco Avventura Sella Nevea è un parco
divertimenti per tutti gli amanti della natura,
immerso interamente nel bosco e si rivolge
ad una clientela molto ampia; dai 3 ai 90
anni, per le famiglie, per gli sportivi, per i
bambini, indipendentemente dal grado di
efficienza fisica. In particolare per chi vuole
vivere un’avventura nel bosco con una
semplice ed appagante attività fisica.
Per info visita il sito http://sellaneveaparco.it/

Attività ricreative

I dintorni del rifugio Gilberti saranno
il polo nevralgico della due giorni di sport.
Saranno presenti alcuni sponsor tecnici
con piccolo stand dove si potranno
visionare i nuovi prodotti e raccogliere
materiale informativo a riguardo.
Ritrovo post attività e concerto
per Leonardo, aperitivo e cena sempre
al Rif. Gilberti e fuori. Subito dopo cena
concerto musicale sotto le stelle.
Per info su altre attività e sport che possono
essere praticati a Sella Nevea e dintorni
consultare il sito http://sellaneveaparco.it/

Vitto e alloggio
Punto di ristoro e pernottamento convenzionati
con l’evento saranno il Rifugio Gilberti a monte
e a valle il Rifugio Julia.
Chiosco esterno al Gilberti e area ristoro.
Possibilità di montare una tenda nei dintorni del Rif.
Gilberti, servizi igienici a disposizione dei partecipanti.
Tenda, materassino e sacco a pelo dovranno essere
dotazione personale dei partecipanti e non verranno
forniti dall’organizzazione.
In caso di previsioni meteo avverse l’organizzazione
si riserva di comunicare via web e facebook sulla
pagina dell’evento eventuali variazioni del programma.
Nei due giorni dell’evento, tutte le attività proposte
si svolgeranno compatibilmente alle condizioni
meteorologiche.
La festa e i concerti del sabato al Rifugio Gilberti
si svolgeranno regolarmente anche in caso di pioggia.
Per prenotazioni contattare
Rifugio Divisione Julia
Via Friuli 2, 33010 Sella Nevea UD.
T +39 0433 54014
Rifugio Celso Gilberti, 1850m
T+39 0433 54015
Per info sulla manifestazione
www.neveeoutdoorfestivalblogwordpress.com

