Nevee
Outdoor
Festival
2018

20, 21, 22 luglio
Sella Nevea,
Conca Prevala
[ 1850m ]

arrampicata
corsa in montagna
escursionismo
highline, sci
mountain bike
mountain rescue
speleologia

Nevee Outdoor Festival
/ 2018
programma

venerdì 20 luglio

domenica 22 luglio

ore 19.30 Warm-up event presso il Centro Polifunzionale

ore 8.30 Partenza da Sella Nevea della Canin Skyrace,

di Sella Nevea:
– Saluti istituzionali con la presenza delle autorità locali
– Inaugurazione della manifestazione
– Apertura iscrizioni al NOF 2018
ore 20.00 Conferenza Alla scoperta delle Alpi Giulie,
incrocio di parchi, gente e animali. Interverranno relatori
dell’Università di Udine, S. Santi direttore del Parco delle
Prealpi Giulie e S. Quaglia esperto sulla cultura della Val Resia.
ore 21.30 Incontro con Michael Kemeter, freeclimber,
base jumper, slackliner.
ore 22.30 NOF night con buffet.

sabato 21 luglio
ore 9.00
– Apertura iscrizioni al Nevee Outdoor Festival, iscrizioni
e info point presso lo stand all’esterno del Rif. Gilberti.
– Escursione con Guida Naturalistica al Bivacco Marussich,
anello geologico zona Colle delle Erbe organizzata
in collaborazione con il Parco delle Prealpi Giulie.
Percorso adatto a tutti. Ritrovo in Piazzale Slovenia
(oppure ore 9.20 al Rif. Gilberti).
ore 10.00 Nevee Ski Test prova gratuita di sci e scarponi
in collaborazione con El Condor Sport e la Guida Alpina
Enrico Mosetti.
ore 10.00—12.00 Workshop di highline e slackline presso
Rif. Gilberti.
ore 10.00—14.00 Campo scuola di mountain bike con
accompagnatori esperti. Aperto a tutti. Ritrovo Rif. Gilberti.

ore 10.30—12.30 / 14.30— 16.30
– Percorso speleo con l’assistenza di Guide e Istruttori
Speleo nei pressi del Rif. Gilberti, percorso attrezzato
con calata e risalita in corda, facili arrampicate in meandri,
pozzetti e mini canyon.
– Arrampicata per bambini e per chi volesse provare con
assistenza delle Guide Alpine e Istruttori CAI della scuola
Emilio Comici della Società Alpina delle Giulie. Presso
parete di roccia attrezzata nei pressi del Rif. Gilberti.
*Corde e alcuni imbraghi verranno messi a disposizione
dall’organizzazione.
ore 11.00—15.00 Workshop di yoga e acroyoga in area
adiacente a Rif. Gilberti.
ore 16.30 Esibizione di highline e danza aerea
ore 18.00 Alpi Carniche Occidentali, vie classiche e
moderne. Presentazione della guida a cura di
Emiliano Zorzi e Saverio d’Eredità.
ore 19.00 Inizio Romboss Fest in memoria di Leonardo
Comelli. Musica al tramonto, Miky Martina in concerto.
ore 21.00 Concerto dal vivo con i Blues Factory.

gara di Corsa in Montagna sui sentieri della Grande Guerra,
18km 1700D+, organizzata dalla società sportiva
Team SKY FRIUL. Passaggio degli atleti al Rif. Gilberti.
ore 9.00 Escursione con Guida Naturalistica sul Sentiero
Botanico del Bila Pec e Sella Bila Pec. Organizzata
in collaborazione con il Parco delle Prealpi Giulie.
Percorso adatto a tutti. Ritrovo in Piazzale Slovenia
(oppure ore 9.20 al Rif. Gilberti)

ore 9.00—13.00
– Campo scuola di mountain bike con accompagnatori
esperti. Aperto a tutti. Ritrovo Rif. Gilberti.

ore 10.00
– Nevee Ski Test prova gratuita di sci e scarponi
in collaborazione con El Condor Sport e la Guida Alpina
Enrico Mosetti.
– Escursione con accompagnatori di mountain bike
in zona Piani del Montasio. Partenza dal rifugio Divisione
Julia. Gita da prenotare allo stand delle iscrizioni entro
le 17.00 di sabato 21.

ore 10.30—12.30 / 14.30— 16.30
– Percorso speleo con l’assistenza di Guide e Istruttori
Speleo nei pressi del Rif. Gilberti, percorso attrezzato
con calata e risalita in corda, facili arrampicate in meandri,
pozzetti e mini canyon.
– Arrampicata per bambini e per chi volesse provare con
assistenza delle Guide Alpine e Istruttori CAI della scuola
Emilio Comici della Società Alpina delle Giulie. Presso
parete di roccia attrezzata nei pressi del Rif. Gilberti.
*Corde e alcuni imbraghi verranno messi a disposizione
dall’organizzazione.
ore 10.00 Workshop di yoga e acroyoga in area adiacente
a Rif. Gilberti.
ore 10.00—12.00 Workshop di highline e slackline
presso Rif. Gilberti.
ore 14.00 Workshop di yoga e acroyoga in area adiacente
a Rif. Gilberti.
ore 14.00 Escursione sul Sentiero Botanico del Bila Pec
con accompagnamento di una Guida Naturalistica.
Ritrovo e partenza presso zona stand adiacente a Rif. Gilberti.
Percorso adatto a tutti.
ore 16.00 Estrazione dei premi offerti dagli sponsor della
manifestazione. A seguire chiusura manifestazione e saluti.
orari telecabina Canin
Sabato 21 Luglio 8.30—19.30 / 22.30—23.00
Domenica 22 Luglio 8.30—17.30
Funifor–Sella Prevala aperta
→ neveeoutdoorfestival.com

