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Scuola Sci

Scuola Sci Camigliatello ,  (https://www.facebook.com/Scuola-Sci-Camigliatello-1054250091265500/)Safra Motor Mercedes Benz e 
(https://www.facebook.com/SafraMotor/)Caffo Liquori (https://www.facebook.com/AmarodelCapo/)

partner ufficiali della Winter Challenge (https://www.facebook.com/sila3vette/) 2018.

Sila3Vette nasce dallʼidea progettuale dellʼASD TMC360 SPORT, che mossa dalla passione per il turismo e il territorio, decide di
creare un appuntamento unico per il SUD ITALIA al fine di intercettare flussi di appassionati sportivi-esploratori che vogliono
consoscere il territorio e vivere unʼesperienza outdoor al pari di quella dei grandi Nord.

Le aspettative già nella prima edizione del 2017 sono state superate di gran lunga incuriosendo sia un numero ampio di partecipanti,
70 precisamente tra i quali anche uno spagnolo ed un irlandese garantendo allʼevento unʼimportanza europea, sia le organizzazioni
internazionali delle sfide invernali.

Oggi sono 3 i Race Partner con i quali la SILAVETTE è gemellata:

FINLANDIA ALASKA SIBERIA

#sfidatestesso è lʼhashtag giusto per la Sila3Vette; 
questa non è una competizione basata sulchilometraggio o sulla velocità, ma sulle proprie capacità fisiche e psichiche di affrontare
una sfida in zone non battute tra fitti boschi e varie condizione climatiche.

La Sila3Vette è un appuntamento che ha portato la Calabria e la località di Camigliatello Silano 
sotto i riflettori mondiali degli amanti delle sfide invernali, portando interesse per 
il territorio calabrese e tutti i suoi elementi culturali, turistici e gastronomici.

Tre le discipline: FatBike, Sci, Trekking

Tre i percorsi : 80 km Race 
40 km Challenger 
12 Km Turist questʼultimo aperta anche al Dogtrekking e Dogscooter per permettere a curiosi, famiglie e gruppi di
avvicinarsi alle discipline tipiche del grande nord .

Giovanni Roveri e Pasquale La Rocca davanti la casa di Babbo Natale a Rovaniemi 
a gareggiare per la SILAVETTE nellʼedizione 2017

La manifestazione ha il patrocionio della pubblica amministrazione nella figura di:

 26 gennaio 2018 / Ultimo aggiornamento : 26 gennaio 2018  admin
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Categorie

« Corso di perfezionamento di sci e di snowboard (http://www.scuolascicamigliatello.it/corso-di-perfezionamento-di-sci-e-di-snowboard/)

COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA

NON MANCA LʼINTERESSE DELLA STAMPA LOCALE E ANCHE NAZIONALE

SILA3VETTE HA ATTIVO :

UN PROFILO INSTAGRAM UNA PAGINA FACEBOOK UN PROFILO TWITTER UN PROFILO YOUTUBE UN SITO INTERNET CHE
GIORNALMENTE VENGONO SEGUITI DA UTENTI IN TUTTO IL MONDO. 
WWW.SILA3VETTE.COM

IL VIDEO PRODOTTO DELLA SILA3VETTE EDIZIONE 2017 È STATO VEICOLATO SUGLI SCHERMI DELLO STAND REGIONE CALABRIA
IN OCCASIONE DELLA FIERA DELLʼOUTDOOR MODENA 17-19 MARZO 2017, ALLO SKI PASS DI MODENA 27-29 OTTOBRE 2017 ED È
VISIBILE SUL SITO REGIONALE, PARCO NAZIONALE DELLA SILA, TURISCALABRIA.

CERTAMENTE SI È DIMOSTRATA UNʼOPPORTUNITÀ NON INDIFFERENZE PER I PARTNER COMMERCIALI DELLʼED.2017

LʼORGANIZZAZIONE DELLA SILA3VETTE HA PREVISTO DIVERSI MOMENTI DEDICATI AL PUBBLICO E NON SOLO AGLI ATLETI.

PER COGLIERE LʼINTERESSE DI UN NUMERO MAGGIORE DI TURISTI E DI CURIOSI E PER GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DI UN
PUBBLICO POPOLARE OLTRE CHE DI QUELLO SPORTIVO, NELLʼEDIZIONE 2018 SI È PREVISTO UN PROGRAMMA RICCO ANCHE DI
MUSICA E CULTURA

Il programma prevede 3 giorni di musica e intrattenimento nel centro di Camigliatello Silano.

VENERDì 26 
si focalizzerà maggiormente lʼ attenzione alla gara tra accoglienza, briefing e partenza degli atleti della vers. 80km e vers.40 km

SABATO 27 
Si svolgerà quella parte del programma che lʼorganizzazione ha definito “Vivi Sila3Vette”.

Il corso di Camigliatello Silano verrà trasformato in una pista di sci con neve fresca. 
Diverse saranno le attività che verranno svolte: dallo sci, ai test di FatBike, alle ciaspole, a spettacoli di intrattenimento. 
Non mancheranno i momenti musicali.

Sarà possibile seguire in tempo reale gli atleti impegnati sul percorso tramite MaxiSchermo grazie alla app GPS.

Lʼevento verrà seguito dalla troupe di Rai Sport per il programma televisivo “Back”

DOMENICA 28 
Nella mattina di Domenica 28 la manifestazione procederà con la partenza della Sila3Vette vers. 12 km, definita dallʼorganizzazione
TURIST che vede un coinvolgimento di famiglie, turisti e atleti alle prime esperienze con questo genere di sfide. 
Interessante la partecipazione del DOGTREKKING e dello DOGSCOOTER

La giornata continuerà con le Premiazioni in piazza della Seconda Edizione della Sila3Vette, musica e concerto finale.

Non mancheranno le autorità e personaggi di importanza locale.

Radio e TV locali seguiranno la manifestazione

In caso di adesione Vi anticipiamo che : 
⦁ Lʼiva puo essere detratta perchè la nostra organizzazione è provvista di Partita Iva 
⦁ Il costo può essere ulteriolemnte scorportao dal reddito perchè la nostra organizzazione è provvista di Codice fiscale

Scuola Sci (http://www.scuolascicamigliatello.it/category/scuola-sci/)  e 
Scuola Sci Camigliatello (http://www.scuolascicamigliatello.it/category/scuola-sci-camigliatello/)
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Meteo Camigliatello silano (https://www.3bmeteo.com/meteo/camigliatello+silano)

Winter Challenge – 26/28 Gennaio 2018 (http://www.scuolascicamigliatello.it/winter-challenge-26-28-gennaio-2018/)

Corso di perfezionamento di sci e di snowboard (http://www.scuolascicamigliatello.it/corso-di-perfezionamento-di-sci-e-di-snowboard/)

Corso di avviamento allo sci ed allo snowboard (http://www.scuolascicamigliatello.it/corso-di-avviamento-allo-sci-ed-allo-snowboard/)

Pacchetti Sila Neve per le Scuole dallʼ8 gennaio 2018 (http://www.scuolascicamigliatello.it/pacchetti-sila-neve-per-le-scuole-dall8-gennaio-2018/)

Scuola Sci Camigliatello – Corsi di Perfezionamento 2017 (http://www.scuolascicamigliatello.it/scuola-sci-camigliatello-corsi-di-perfezionamento-
2017/)

 26 gennaio 2018

 Camigliatello
silano

 

Italia Regione

Mer, 31 Ott 2018

 pioviggine

Temperature
 min 4 °

 max 15°C

A cura di 3BMeteo.com

Seguici su Facebook

Piace a te e ad altri 330 amici

Scuola Sci Camigliatello
20 ore fa

 Si ricercano maestri di sci per
tutta la stagione ma anche per
weekend, vacanze di Natale,
C l All i i l C

Scuola Sci Camigliatello
4132 "Mi piace"

Ti piace Invia un messaggio
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 4 dicembre 2017

 28 novembre 2017

 24 gennaio 2017
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Corso di perfezionamento di sci e di snowboard (http://www.scuolascicamigliatello.it/corso-di-perfezionamento-di-sci-e-di-snowboard/)
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Corso di avviamento allo sci ed allo snowboard (http://www.scuolascicamigliatello.it/corso-di-avviamento-allo-sci-ed-allo-snowboard/)
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Pacchetti Sila Neve per le Scuole dallʼ8 gennaio 2018 (http://www.scuolascicamigliatello.it/pacchetti-sila-neve-per-le-scuole-dall8-gennaio-
2018/)
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Scuola Sci Camigliatello – Corsi di Perfezionamento 2017 (http://www.scuolascicamigliatello.it/scuola-sci-camigliatello-corsi-di-
perfezionamento-2017/)
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 13 gennaio 2017

 10 gennaio 2017

 5 gennaio 2017

 5 gennaio 2017
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Ski Service Camigliatello: sempre pronti! (http://www.scuolascicamigliatello.it/ski-service-camigliatello-sempre-pronti/)

(http://
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chiusi-
il-
giorno-
120120
17/)

Impianti di risalita di Camigliatello – Chiusura del 12/01/2017 REVOCATA (http://www.scuolascicamigliatello.it/impianti-di-risalita-chiusi-il-
giorno-12012017/)
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ello.it/o
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di-gelo-
record-
tutti-i-
dettagli
-sugli-
effetti-
in-
calabria
/)

ONDATA DI GELO RECORD: Tutti i dettagli sugli effetti in Calabria (http://www.scuolascicamigliatello.it/ondata-di-gelo-record-tutti-i-
dettagli-sugli-effetti-in-calabria/)
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atello-
ha-
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LA Scuola Sci Camigliatello ha ufficialmente aperto la stagione!!! (http://www.scuolascicamigliatello.it/la-scuola-sci-camigliatello-ha-
ufficialmente-aperto-la-stagione/)
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 1 dicembre 2016

AMSI (http://www.scuolascicamigliatello.it/category/amsi/)

Collegio Regionale Maestri Di Sci della Calabria (http://www.scuolascicamigliatello.it/category/collegio-regionale-maestri-di-sci-della-calabria/)

Corsi di Avviamento (http://www.scuolascicamigliatello.it/category/corsi-di-avviamento/)

Corsi di Perfezionamento (http://www.scuolascicamigliatello.it/category/corsi-di-perfezionamento/)

Meteo (http://www.scuolascicamigliatello.it/category/meteo/)

SciClubSetteColli (http://www.scuolascicamigliatello.it/category/sciclubsettecolli/)

Scuola Sci (http://www.scuolascicamigliatello.it/category/scuola-sci/)

Scuola Sci Camigliatello (http://www.scuolascicamigliatello.it/category/scuola-sci-camigliatello/)

Ski Service (http://www.scuolascicamigliatello.it/category/ski-service/)

Ski Shop (http://www.scuolascicamigliatello.it/category/ski-shop/)

gennaio 2018 (http://www.scuolascicamigliatello.it/2018/01/)

dicembre 2017 (http://www.scuolascicamigliatello.it/2017/12/)

novembre 2017 (http://www.scuolascicamigliatello.it/2017/11/)

gennaio 2017 (http://www.scuolascicamigliatello.it/2017/01/)

dicembre 2016 (http://www.scuolascicamigliatello.it/2016/12/)

gennaio 2016 (http://www.scuolascicamigliatello.it/2016/01/)

febbraio 2015 (http://www.scuolascicamigliatello.it/2015/02/)

gennaio 2015 (http://www.scuolascicamigliatello.it/2015/01/)

dicembre 2014 (http://www.scuolascicamigliatello.it/2014/12/)
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e/)
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La Scuola Sci Camigliatello premiata nella Finale Nazionale Giovanissimi (http://www.scuolascicamigliatello.it/la-scuola-sci-camigliatello-
premiata-nella-finale-nazionale-giovanissimi/)

Categoria

Archivio
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