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XXI SCUFONEDA 2018
“Siamo l’arcobaleno delle DOLOMITI”

Telemark & Freeride week
Moena • Val di Fassa • 7-11 marzo 2018

da lunedì 5 marzo a domenica 11 marzo 2018 (tutti i giorni)
TELEKIDS by CRISPI Sport

14.30/16.30 TeleKids con ritrovo Stazione Valbona - Lusia
(sabato 10 e domenica 11 marzo al P.sso San Pellegrino - loc. Chiesetta)

RITROVO PARTECIPANTI:
Ogni giorno (mercoledì, giovedì e venerdì) il ritrovo è alle ore 8.00

al Bar Sport Navalge per partenza: per lo ski tour Dolomiti/Vajolet mercoledì,
Marmolada giovedì, Lusia venerdì.

ACCREDITAMENTI:
NOVITÀ 2018: Gli accreditamenti si svolgeranno: mercoledì, giovedì e venerdì
presso il BAR SPORT NAVALGE dalle 8.00 in poi e il pomeriggio dalle 17.00.     

Al mattino troverete ad attendervi colazione + spuntini.  
PARCHEGGIO GRATIS per i primi 45 min.
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Taipale Brothers, fotografi
e viaggiatori finlandesi. Samuel 
ha sciato tutto il giorno. Daniel è 
rimasto a fotografare le Dolomiti 
e ad assaggiare vini ad alta quota. 
A fine giornata hanno scoperto di 
avere tutti e due un sacco di cose
da dirsi. Scopri l’esperienza dei 
Taipale su visittrentino.info.

T h e  A l p s
w i t h
a n  I t a l i a n
t o u c h .

v i s i t t r e n t i n o . i n f o
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Mercoledì 7 marzo 2018
Ciampedie-Vigo di Fassa Catinaccio di Rosengarten
Giornata “Re Laurino - Principe e Principesse”
Giornata sponsorizzata ETHICSPORT / NOUVELLE PLASTIQUE 

Ore 09.00 Tour in pista nel regno di Re Laurino  
Escursione fuoripista freeride con guide alpine - zona Vajolet 
Passo Principe - Torri del Vajolet - Dolomiti Patrimonio UNESCO

Tour Telemark e Snow Yoga by Soulgliders Yoga & Giuliano
Pederiva 

14.30/16.30 TeleKids con ritrovo a Valbona di Lusia

Ore 17.00 Accreditamento presso Bar Sport Navalge Moena

Ore 21.00 Ritrovo dopo cena presso New Bar Central - piazza a Moena 
un dolce benvenuto

Presentazione programma manifestazione e Guide Alpine. 

La serata è sponsorizzata da MARSURET - Prosecco Party
e degustazione di Tisane dell’Azienda Agricola FIORES
di Vigo di Fassa.
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Giovedì 8 marzo 2018
Dalla Marmolada Regina delle Dolomiti
Patrimonio UNESCO, all’acqua rigenerante. 
“Festa delle Donne di alto livello e quota”
Giornata sponsorizzata POLARTEC
Transfer andata e ritorno con pullman 

Ore 08.00 Dolomiti ski tour in pista e fuori pista
accompagnati in zona Alta Val di Fassa - Marmolada

Dolomiti in escursione con guide - zona
Ghiacciaio della Marmolada

Tour Telemark e Snow Yoga by Soulgliders Yoga
& Giuliano Pederiva

14.30/16.30 TeleKids con ritrovo a Valbona di Lusia

Ore 16.30 Dalla Regina delle Dolomiti all’acqua pura della
Val di Fassa - Camping Vidor Family & Wellness
Resort - Tolti gli sci, pomeriggio con tuffo nelle
piscine, saune e centro benessere 

Apericena dedicato a tutte le donne di alto livello 

Ore 17.00 Accreditameto a Moena 
presso Bar Sport Navalge

Ore 19.30 Camping Vidor Family & Wellness Resort Pozza
di Fassa - Musica live

PARTENZA E RIENTRO A MOENA IN PULLMAN 

(prenotazione obbligatoria + è necessario 
portare il costume da bagno) 
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Venerdì 9 marzo 2018
GIORNATA “Del GUSTO” 
Lusia/Moena - Salita con SKIBUS (1,50 Euro)
Giornata sponsorizzata LA SPORTIVA

Ore 08.00 Ski Tour in pista e fuori pista accompagnati - zona Lastè di Lusia

Escursione con guide - zona Laghi di Lusia e Cimon di Bocche

Tour Telemark e Snow Yoga by Soulgliders Yoga & Giuliano
Pederiva

Ore 11.00 Aperitivo “Sapori del Trentino” alla Baita La Morea

14.30/16.30 TeleKids con ritrovo a Valbona di Lusia

Ore 13.00 Piccolo Party “Sapori del Trentino” a Malga Pozza per poi finire
la festa con il Dolce della Casa allo Chalet Valbona di Lusia

Ore 16.00 Rientro a Moena con gli sci

Ore 17.00 Accreditamento presso Bar Sport Navalge Moena

Ore 21.00 Bar Faloria Bistrot - Moena:
Party by CRISPI Sport con musica dal vivo
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JOIN THE
EPIC MOVEMENT!
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4 days, 3 stages!
Young, innovative and most important 4ALL

Ski Mountaineering Event
in the heart of the Dolomites

SIGN UP:
www.epicskitour.com info@epicskitour.com
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Sabato 10 marzo 2018
Passo San Pellegrino: “CREMA DAY BIOLINE”
“Una montagna di benessere” 
NOVITÀ: Trattamenti benessere e olistici terrazza
Chalet Cima Uomo (prenotazione obbligatoria)
Giornata sponsorizzata BERTRAND

Ore 09.00 Meeting point al Villaggio Scufons al Passo San
Pellegrino: test e prove materiali

Ore 09.30 Dolomiti tour in pista accompagnati - escursioni 
con guide - zona di Passo San Pellegrino e Falcade  
(informazioni e iscrizione presso la segreteria Scufoneda)

Ore 09.30 Partenza Tour Yogico SNOW-YOGA con Alessia
Monticone ed il suo staff
Partenza escursioni di varia difficoltà con le Guide 
alpine - zona Passo di San Pellegrino e dintorni
Per le escursioni con le guide e il Tour Yogico è 
necessario prenotarsi il giorno prima presso la segreteria
Scufons presso Bar Sport Navalge o direttamente al
Villaggio Scufons. Numero limitato. Richiesto un contributo,
comprensivo del gadget di riconoscimento sponsor 
(escursioni con le Guide alpine e tour Yogico 10,00 euro)
Escursione gratuita con le ciaspole FTX, 
accompagnati da guida specializzata
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ASSOCIAZIONE ALBERGATORI MOENA E PASSO SAN PELLEGRINO
Strada Loewy 42 – 38035 Moena

                                          +39 331 9938100          Moena Perla Alpina          perla@visitmoena.it
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Ore 09.30 Trattamenti benessere e olistici terrazza Chalet Cima 
Uomo (prenotazione obbligatoria)

Ore 13.30 Pranzo Chalet Cima Uomo

14.30/16.30 TeleKids con ritrovo alla seggiovia Gigante al Passo 
di San Pellegrino

Ore 20.00 Gala Party con Buffet dinamico e aperitivo
offerto dalla Cantina CIODET - Chalet Cima Uomo
con musica dal vivo (prenotazione obbligatoria)

Ore 24.00 Festa e balli con musica live
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www.skiareaalpelusia.it
 +39 0462 576234   Ski Area Alpe Lusia - Dolomiti



Domenica 11 marzo 2018
Passo San Pellegrino: “Crema Day BIOLINE”
giorno 2 - “Una montagna di benessere”
Trattamenti benessere e olistici 
Terrazza Chalet Cima Uomo 
Giornata sponsorizzata BIOLINE 

Ore 08.30 Meeting point al Villaggio Scufons 
al Passo San Pellegrino: test e prove materiali. 
Food & drinks - music.

Ore 10.00 Partenza Tour Yogico SNOW-YOGA a cura di Alessia
Monticone ed il suo staff, escursioni di elevata e
media difficoltà con le Guide alpine - zona Passo di
San Pellegrino 

Escursione gratuita con le ciaspole FTX, 
accompagnati da guida specializzata

Per le escursioni con le Guide Alpine e il Tour Yogico 
è necessario prenotarsi il giorno prima presso la
segreteria Scufons al Bar Sport Navalge o direttamente
al Villaggio Scufons

Numero limitato. Richiesto un contributo, comprensivo
del gadget di riconoscimento sponsor (escursioni con
le Guide alpine e Tour Yogico 10,00 euro)

Partenza sciate accompagnate in pista nel Comprensorio
San Pellegrino

www.scufons.com • scufons@scufons.com



www.skiareaalpelusia.it
 +39 0462 573207   Ski Area Alpe Lusia - Dolomiti

+39 0462 565219

www.skiarea
+39 0462 573207 Ski A

+39 0462 565219

aalpelusia.it
rea Alpe Lusia - DolomitiA
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IL FREERIDE IN SICUREZZA
Ogni giorno escursioni fuoripista con guide in massima sicurezza

e con particolare attenzione alla formazione dei partecipanti sulla sicurezza
in montagna (esercitazioni di autosoccorso con utilizzo di arva, pala e sonda).

Ore 10.30 Tour accompagnati dalle guide alpine - zona 
Passo di San Pellegrino e Falcade

Ore 10.30 Trattamenti benessere e olistici presso Chalet 
Cima Uomo (prenotazione obbligatoria)

14.30/16.30 TeleKids con ritrovo alla seggiovia “Gigante” 
al Passo San Pellegrino

Ore 13.30 Pranzo allo Chalet Cima Uomo

Ore 16.00 “GRILL ECONOMY PARTY
C’è chi parte e chi party...”

Dj set - musica e grigliata - terrazza Hotel 
Cristallo Passo San Pellegrino

Carni Roberto Gastrini

Baci, abbracci e molti baci fino alla XXII !!!



SkiAreaSanPellegrino.Dolomiti
Col Margherita Park

Sciare è facile

@SkiAreaSanPe
@PaSanPellegrino

skiareasanpellegrino

www.skiareasanpellegrino.it   www.passosanpellegrino.it
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ACCREDITAMENTO ONLINE:
€ 35,00 FINO AL 2 MARZO - DOPO: € 40,00
Comprende: 
• Pacco manifestazione con maglietta, 

e gadget vari Scufoneda 2018.
• Ingresso al cocktail di benvenuto

Nuovo Central Bar di Moena,
aperitivi e buffet vari giovedì e venerdì.

• Tour accompagnati in pista.
• Teleboys.
• Escursioni con le Guide alpine e Snowyoga

con contributo ridotto a € 10,00.
• Entrata in Piscina e Sauna al Camping Vidor

con contributo ridotto a € 20,00.
• Il prezzo della cena di gala è di € 35,00

per gli accreditati e € 40,00 per i non
accreditati.

• Accesso ai test materiali e ai prodotti offerti
al Villaggio Scufons sabato e domenica.

• Agevolazioni skipass.
• Accesso alle convenzioni con alberghi e pen-

sioni e con il noleggio sci Niko sport (stazione
intermedia Lusia) e Sport Navalge a Moena.

Gli accreditamenti saranno possibili on-line
fino a venerdì 2 Marzo, durante la manifesta-
zione tutti i giorni al Bar Sport Navalge presso
il Palazzo di Navalge dalle ore 17.00 alle ore
19.00, mercoledì sera durante il Cocktail di
benvenuto al Nuovo Central Bar di Moena, al
mattino in segreteria prima della partenza dei
gruppi e sabato e domenica presso il Villaggio
Scufons al Passo di San Pellegrino.

Formula tutto compreso: € 285,00
mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.
• Accreditamento alla Manifestazione.
• Borsa gadget.
• Sciate accompagnate.
• Entata in Piscina e Sauna Camping Vidor
• Aperitivo e Buffet  mercoledì, giovedì, venerdì. 
• Aperitivo e Cena di gala allo Chalet 

Cima Uomo al Passo San Pellegrino.
• Nr. 1 Skipass Fassa/Carezza.

Nr. 1 Skipass Superski. 
Nr. 3 Skipass Trevalli.

• Accesso alla convenzione con 
alberghi e pensioni.

Formula Week-end lungo: € 245,00 
giovedì, venerdì, sabato e domenica.
• Accreditamento alla Manifestazione.
• Borsa gadget.
• Sciate accompagnate.
• Entata in Piscina e Sauna Camping Vidor
• Aperitivo e Buffet giovedì e venerdì. 
• Aperitivo e Cena di gala allo Chalet 

Cima Uomo al Passo San Pellegrino.
• Nr. 1 Skipass Superski. 

Nr. 3 Skipass Trevalli.
• Accesso alla convenzione con alberghi 

e pensioni.

Formula 3 giorni: € 168,00
venerdì, sabato e domenica
• Accreditamento alla Manifestazione.
• Borsa gadget.
• Sciate accompagnate.
• Aperitivo e Buffet venerdì. 
• Aperitivo e Cena di gala allo Chalet Cima

Uomo al Passo San Pellegrino.
• Nr. 3 Skipass Trevalli.
• Accesso alla convenzione con alberghi 

e pensioni.

Formula week-end breve: € 135,00
sabato e domenica
• Accreditamento alla manifestazione.
• Borsa gadget.
• Sciate accompagnate.
• Aperitivo e Cena di gala allo Chalet 

Cima Uomo al Passo San Pellegrino.
• Nr. 2 Skipass Trevalli.
• Accesso alla convenzione con alberghi 

e pensioni.

Per le convenzioni con gli alberghi
rivolgersi all’Azienda di Promozione

Turistica della Val di Fassa:
APT Val di Fassa

Tel. +39 0462 609500 • www.fassa.com

Prenotazione appartamenti:
Agenzia Viaggi e Vacanze Totali - Moena

Tel. +39 0462 573399
www.appartamentivaldifassa.com

Accreditamenti
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Agraria Riva del Garda Soc. Coop.  +39 0464 552133  -  info@agririva.it  

www.agririva.it

Agraria 
Riva del Garda
1926 - 2017
Agraria vi aspetta 
per degustazioni guidate 
nello Store rurale, 
modo migliore per far 
conoscere a tutti i visitatori 
la bontà dei nostri oli 
extravergini e vini di qualità, 
dei prodotti tipici e i valori 
della tradizione.

.agririva.itwww

Agraria Riva del Garda Soc. Coop.  +

della tradizione.
dei prodotti tipici e i valori
extravergini e vini di qualità,
la bontà dei nostri oli
conoscere a tutti i visitatori 
modo migliore per far 

,Store ruralenello 
per degustazioni guidate
Agraria vi aspetta 

+39 0464 552133  -  info@agririva.it  

Gli Scufons
sono affiliati AICS
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TeleBoys&Girls • Partnership: Comune di Moena
Dal lunedì alla domenica: dalle 14.30 alle 16.30*

(*vedere programma giornaliero)

TeleBoys gratuito:

TeleBoys&Girls: telemark under 17
Alla Scufoneda bambini e ragazzi sono sempre i benvenuti. Perché sono il domani
del telemark, il futuro della montagna è nelle loro mani. È così che per il nono anno
consecutivo il Club degli Scufons del Cogo rinnova il “TeleBoys&Girls”. Dal lunedì
alla domenca tutti i ragazzi dai 10 ai 17 anni possono partecipare gratuitamente ai
corsi pomeridiani di avvicinamento al telemark. Proprio tutti: neofiti e sciatori già
esperti, magari desiderosi di conoscere un modo nuovo di vivere la montagna.
Provare l’emozione del fuori pista e delle escursioni con le pelli di foca. Imparare
l’ABC della sicurezza in quota e le tecniche per il primo soccorso in valanga. Non serve
nient’altro che il proprio entusiasmo. Attrezzature e istruttori li mettiamo noi.

Info: www.scufons.com

Sci e scarponi messi a disposizione da: Progetto sponsorizzato da:

CORSI DI TELEMARK E FREERIDE
con maestri di sci e guide alpine
per i ragazzi dagli 10 ai 17 anni.
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Anche quest’anno andremo ad affinare le sensazioni
della sciata a telemark accompagnati dalla guida karmica
Giuliano Pederiva e la guida yogini Alessia Monticone di
Soulgliders Yoga.
Scoprire il bouquet di movimenti che il corpo può offri-
re, la dolce fragranza di un pensiero ripulito e presente,
ecco le intenzioni dietro agli esercizi yoga che quest’an-
no scoprirete venendo alle nostre gite.

Durante la Scufoneda 2018
l’appetitosissimo programma Soulgliders sarà:

Tutte le mattine partenza Tour Yogico di media difficoltà
nelle diverse località che la Manifestazione XXI SCUFO-
NEDA andrà a visitare.
Brevi tour in pista e fuori pista alla ricerca di luoghi
di incomparabile bellezza ai piedi delle Dolomiti
patrimonio dell’UNESCO.
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SNOW-YOGA
di SOULGLIDERS YOGA & GIULIANO PEDERIVA
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Strada de Ruf de Ruacia, 15 -  l-38036 Pozza di Fassa (TN)  - T. +39.0462.760022 - www.campingvidor.it - info@campingvidor.it

Novità 2017: Aquapark & Wellness
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