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Il CMI ad Aosta e Pila 

 
I giovani delle organizzazioni del CMI saranno ad Aosta e Pila (AO), dal 17 al 20 ottobre, in occasione della 
III Coppa del Mondo di Sci Alpinismo (18-20), la gara che entra a far parte di uno dei circuiti internazionali 
più ambiti. Quattro salite, un tratto a piedi in cresta e la discesa verso il traguardo di fondovalle sono i punti 
salienti dei 1.589 metri dell'avvincente terreno di gara della Pilaskyrace, considerata per complessità e impe-
gno tecnico una fra le più dure competizioni scialpinistiche. 
Il primo incontro sarà giovedì 17 piazza Chanoux ad Aosta con la cerimonia d’apertura alla quale seguirà 
una festa in piazza e la presentazione dell'evento. Un maxi schermo permetterà di vivere in diretta tutte le ga-
re e durante i giorni della manifestazione saranno anche proiettati suggestivi filmati sullo sci alpinismo.  
Dalle 14 di venerdì 18 si entrerà nel pieno della competizione quando, su percorso ridotto in salita e discesa 
con dislivello di 89 m in località Gorraz, verranno definite le batterie di qualificazione per stabilire l'ordine di 
partenza (Pilaskyrace Sprint). Sabato 19 alle ore 18, nei pressi della Scuola di Sci, sarà dato il via alla Pila-
skyrace. I più forti scialpinisti, professionisti e appassionati, provenienti da tutto il mondo saliranno alla luce 
delle torce collocate lungo l’intero percorso da oltre cento volontari. Si sfideranno per conquistare il primo 
podio della stagione, cercando anche di infrangere il record del tracciato stabilito dalla coppia italiana Alain 
Seletto e Matteo Eydallin, con il tempo di 1 ora 39 minuti e 21 secondi il 10 gennaio 2009.  
Sempre sabato 19 i giovani atleti si sfideranno su un dislivello positivo di 1.052 m con due salite e un tratto 
in cresta a piedi. Alle 18,15 prenderà il via la non competitiva Pilaskyrace Soft, aperta a tutti gli appassionati 
che gareggeranno sullo stesso percorso ma con dislivello ridotto a di 870 m (una sola salita) e tratto in cresta.  
L’adrenalinica notte dello scialpinismo di Pila, con ben 3 gare in notturna in poche ore, si chiuderà con un 
grande banchetto. Per l’occasione la Telecabina di Aosta rimarrà aperta fino alle 23.30 
Domenica 20 dicembre alle 11, in località Plan de L'Eyvie, sarà la volta della Pilaskyrace Pursuit: con par-
tenza scaglionata dei partecipanti alla Pilaskyrace. Il pettorale n. 1 spetterà al vincitore della sera precedente, 
seguito poi con la formula ad inseguimento da tutti gli atleti classificati entro i 30’ di distacco, quindi il grup-
pone di tutti gli altri; stesso criterio di partenza, ma con limite di ritardo fissato a 15 minuti, anche per la 
competizione riservata ai cadetti e agli junior. Alle ore 15 in piazza Chanoux ad Aosta premiazione ufficiale 
e cerimonia di chiusura della manifestazione. 
 
 
  
 


