PROGRAMMA
VENERDì 21 LUGLIO
Warm-up event

ore 18.00 presso il Centro Polifunzionale di Sella Nevea:
– Saluti istituzionali con la presenza delle autorità locali.
– Inaugurazione della manifestazione e della mostra
fotografica Leocom Shots from the Edge, foto
di Leonardo “Romboss” Comelli.
– Rinfresco di benvenuto.
ore 19.45 Alpi Giulie Inside, conferenza sulla
speleologia in Canin. Incontro con alcuni tra i massimi
esponenti dell’esplorazione nel cuore del Canin.
Paolo Manca, Rocco Romano, Sebastiano Taucer,
Gianni Cergol, Alessandro Mosetti, Marco Sticotti “Cavia”,
Alberto Dal Maso.
ore 21.00 Alpi Giulie Outside, incontro con l’alpinista
sloveno Peter Podgornik, profondo conoscitore
delle Giulie e protagonista di importanti prime salite
su alcune tra le più famose montagne del mondo.
ore 22.30 NOF Night, concerto del gruppo Ask Her Out,
genere post soul. A seguire Dj set.

SABATO 22 LUGLIO

ore 8.00 apertura iscrizioni presso il NOF info point
in Piazzale Slovenia, vicino Parco Avventura.
ore 9.00 ritrovo e partenza da Piazzale Slovenia
per Escursione con Guida Naturalistica organizzata
in collaborazione con il Parco delle Prealpi Giulie.
Il sentiero Geologico del Foran dal Mus.
Percorso adatto a tutti.
ore 9.00–12.00 campo scuola di MTB aperto a tutti
con l’assistenza di Maestri e Accompagnatori di
Mountain bike. Ritrovo Piazzale Slovenia. Test di E-Bike.
ore 10.30 ritrovo e partenza da piazzale Slovenia
del giro in MTB in collaborazione con Accompagnatori
di Mountain bike.

ore 10.30–12.30 / 14.30–16.30
– Arrampicata per bambini e per chi volesse provare
con assistenza delle Guide Alpine su parete di roccia
attrezzata nei pressi del Rifugio Gilberti.
– Percorso Speleo con l’assistenza di Guide e Istruttori
Speleo nei pressi del Rifugio Gilberti. Percorso attrezzato
con calata e risalita in corda, facili arrampicate in meandri,
pozzetti e mini canyon.
> Attrezzatura per arrampicata e speleologia verrà messa
a disposizione dall’organizzazione.
ore 10.00–12.00 workshop di Highline e Slackline
presso Rifugio Gilberti.
ore 11.00 workshop di Yoga e Acroyoga in area
adiacente a Rifugio Gilberti.
ore 13.30 workshop di Arrampicata. Tecnica, preparazione
fisica e tattica per affrontare le vostre sfide verticali.
ore 15.00 workshop di Yoga e Acroyoga in area
adiacente a Rifugio Gilberti.
ore 16.30 esibizione di Highline e Danza Aerea.
ore 17.15 inizio Romboss Fest, in memoria
di Leonardo Comelli. Concerto musicale a sorpresa
genere folk-rock.
ore 19.00 aperitivo e cena presso il Rifugio Gilberti.
ore 21.00 concerto dal vivo del gruppo The High Jackers.

www.neveeoutdoorfestival.com

DOMENICA 23 LUGLIO

ore 8.00 apertura iscrizioni presso il NOF info point
in Piazzale Slovenia, vicino Parco Avventura.
ore 8.30 partenza da Sella Nevea della gara di Corsa
in Montagna Canin Skyrace sui sentieri della Grande
Guerra > 18km 1700D+.
Gara organizzata dalla società sportiva Team Sky Friul.
Passaggio degli atleti al Rifugio Gilberti.
ore 9.00 ritrovo e partenza da Piazzale Slovenia
per Escursione con Guida Naturalistica organizzata
in collaborazione con il Parco delle Prealpi Giulie.
Il sentiero Botanico del Bila Pec e Sella Bila Pec.
Percorso adatto a tutti.
ore 9.00–12.00 campo scuola di MTB aperto a tutti
con l’assistenza di Maestri e Accompagnatori
di Mountain bike. Ritrovo Piazzale Slovenia. Test di E-Bike.
ore 10.00 workshop di Yoga e Acroyoga in area
adiacente a Rifugio Gilberti.
ore 10.30–12.30 / 14.30–16.30
– Arrampicata per bambini e per chi volesse provare
con assistenza delle Guide Alpine su parete di roccia
attrezzata nei pressi del Rifugio Gilberti.
– Percorso Speleo con l’assistenza di Guide e Istruttori
Speleo nei pressi del Rifugio Gilberti.
Percorso attrezzato con calata e risalita in corda, facili
arrampicate in meandri, pozzetti e mini canyon.
> Attrezzatura per arrampicata e speleologia verrà
messa a disposizione dall’organizzazione.
ore 10.00–12.00 workshop di Highline e Slackline
presso Rifugio Gilberti.
ore 11.00 presso Rifugio Gilberti, esercitazione
di soccorso in montagna in collaborazione
con la Delegazione Regionale del CNSAS del
Friuli Venezia Giulia.

ore 14.00
– Concerto presso Rifugio Gilberti del percussionista
Maurizio Ravalico, in collaborazione con Assorifugi.
– Workshop di Yoga e Acroyoga in area adiacente
a Rifugio Gilberti.
– Ritrovo presso zona stand adiacente a Rifugio Gilberti
e partenza per escursione verso Conca Prevala
o in alternativa Escursione sul Percorso Botanico
del Bila Pec con accompagnamento di una Guida
Naturalistica. Percorso adatto a tutti.
ore 16.00 estrazione dei premi offerti dagli sponsor
della manifestazione.
A seguire chiusura manifestazione e saluti.

