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XX SCUFONEDA 2017
“Vent’anni e non sentirli!”

Telemark & Freeride week
Moena ‑ Val di Fassa 8‑12 marzo 2017

SCUFONEDA 2017 FOTO CONTEST
Aspettiamo la tua fotografia
della Scufoneda 2017.
Uno scatto che racconti
come ci vedi.
Le migliori tre fotografie
a colori e in bianco e nero
verranno premiate.
E‑mail: scufons@scufons.com

da lunedì 6 marzo a domenica 12 marzo 2017 (tutti i giorni)
14.30/16.30 TeleBoys&Girls. Programma dedicato ai giovani di avvicinamento al

telemark e freeride, con istruttori specializzati.
Ritrovo Stazione Valbona ‑ Lusia (sabato 11 e domenica 12 marzo al
P.sso San Pellegrino ‑ loc. Chiesetta).
Contributo di 30 euro, comprensivo del materiale tecnico fino a fine stagione.
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Mercoledì 8 marzo 2017
FESTA DELLA DONNA
“Quelle che pensano di avere sempre 20 anni!”

ore 08.30 Ritrovo partenza impianti Ski Area Alpe Lusia.
Giornata di sci accompagnato con le protagoniste di questi
vent’anni. Si scia nella bellissima ski area Lusia/Bellamonte:
nuova telecabina S.I.T. Bellamonte.
Malga Pozza: Aperitivo giallo mimosa & rosa Spritz.

ore 13.00 Le donne single, accompagnate, sposate, in fuga, in cerca di avventu‑
ra sugli sci e non, tassativamente a tallone libero e in ginocchio sono
le benvenute. ‑ Premio speciale per le donne con trent’anni di
esperienza da ventenni.
Degustazione specialità locali Baita La Morea.

14.30/16.30 TeleBoys&Girls con ritrovo Stazione Valbona ‑ Lusia.  
ore 17.00 Accreditamento c/o Scuola Sci di Moena per gli Scufons in arrivo a Moena.
ore 20.00 Agritur El Mas: Opening “XX Scufoneda” ‑ serata speciale.

Se non avete vissuto almeno vent’anni di storie, avventure, discese
e salite, cadute, risate, pianti e non avete nulla da raccontare,
valuteremo attentamente se farvi entrare.
Aperitivo e buffet “Special XX”.
Apriamo con i sapori unici delle Dolomiti. Presentazione della mani‑
festazione,degli eventi con le Guide Alpine che illustreranno le
escursioni in programma. Degustazione prodotti tipici: Puzzone di
Moena, Cuore di Fassa, Speck Baita dello Speck e Prosecco Marsuret.



www.scufons.com • scufons@scufons.com www.scufons.com • scufons@scufons.com

IMPORTANTE NOVITÀ

INVERNO 2016/2017
NEL CIRCUITO “SELLARONDA”

INFO :www.va ld i fassa l i f t . i t

WICHTIGE NEUIGKEITEN 

WINTER 2016/2017

IN DER SKI TOUR

“SELLARONDA”

MAIN NEWS
WINTER 2016/2017

IN THE TOUR
“SELLARONDA”

Rinnovo della cabinovia 

“PRADEL - RODELA”

in area sciistica

Col Rodella a Canazei.

Nuove cabine 8 posti 

con ampie vetrate.

Erneuerung der Kabinenbahn 

“PRADEL - RODELA”

im Skigebiet
Col Rodella-Canazei

Neue 8er-Kabinen mit 

Rundumsicht.

Renewal of the cablecar 

“PRADEL - RODELA”

in the ski area

Col Rodella-Canazei

New 8-seats cabins 

with larger windows.
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Giovedì 9 marzo 2017
SCIARE COME SE AVESSIMO VENTʼANNI
TOP Ski tour Alta Val di Fassa:
Col Rodella • Belvedere • Panorama Buffaure 
Sponsor of the day  “LA SPORTIVA”
ore 08.00 Ritrovo Scuola sci partenza con pullman andata e

ritorno per Campitello di Fassa/Col Rodella. 
Aperitivo riservato a “Ventenni DOC” alla “Vip Ice
Lounge” Rifugio Fredarola ‑ DOLOMITI TOP.
Degustazioni specialità ladine rifugio Ski Area
Buffaure.
Per le escursioni con le Guide alpine e il Tour Ski
Yogico, è necessario prenotarsi la sera prima presso
la segreteria. Numero limitato. Richiesto contributo,
comprensivo gadget di riconoscimento (escursioni
con le  Guide alpine  e  Tour Yogico 10,00 euro).

14.30/16.30 TeleBoys&Girls con ritrovo Stazione Valbona‑Lusia.
ore 17.00 Accreditamento c/o Scuola Sci di Moena.
ore 19.00 Aperitivo sponsor Cantina Pedrotti.

Giropizza “Pizzeria le Giare” ‑ Pozza di Fassa
Degustazione con prodotti tipici, vini Cantina
Pedrotti e birra Theresianer.
Scufoneda revival: Rivivrete con i video e foto stori‑
che vent’anni di Scufoneda. Rientro a Moena in pul‑
lman dopo la serata.



www.scufons.com • scufons@scufons.com www.scufons.com • scufons@scufons.com

Venerdì 10 marzo 2017
NEL REGNO DI CHRISTOMANNOS E DELLA PRINCIPESSA SISSI
Carezza Ski Paradise
Sponsors of the day: “MELLOʼS” • “ANDREATTA & NICOLETTI”
ore 08.00 Ritrovo Scuola sci per partenza per i tour in pista accompagnati, Tour

Yogico e escursioni con Guide alpine, impegnativa e di media diffi‑
coltà, zona CAREZZA. Per le escursioni con le Guide Alpine e il tour
Yogico, è necessario prenotarsi la sera prima presso la segreteria.
Numero limitato. Richiesto contributo, comprensivo del gadget di
riconoscimento sponsor (escursioni con le  Guide alpine  e  tour
Yogico 10,00 euro). 

14.30/16.30 TeleBoys&Girls con ritrovo Stazione Valbona‑ Lusia.
ore 17.00 Accreditamento c/o Scuola Sci di Moena.
ore 18.00 “RITORNO al PASSATO Scufons vintage” ‑ Sfilata a tema rustico e sci

d’epoca. Vent’anni e molti di più.
Dress code: vestiti da sci che abbiano almeno vent’anni e siano
rustici / telemark old style.

ore 18.00 Gli Scufons diventano bambini! Gemellaggio con Week 4 Kids in
collaborazione con la Scuola Sci Dolomiti di Moena e Equipe Falcade.
Aperitivo in piazza con degustazione prodotti tipici, Prosciutto di Parma
ZUARINA, Salami CLAI accompagnati da musica e degustazioni.
Vini Cantina Valpantena. 

ore 20.00 Party buffet ‑ Bar/Ristorante Faloria ‑ CRISPI Sport.
“Vintage dance event old style Scufoneda & Scufons”.
Premiazione: Young / Miss Vintage / Mister Vintage Group Vintage;
verrà premiato il vestito più bello e originale del ventennale.
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Ufficio MOENA PerlA AlpinA
Piaz de Sotegrava 19 – 38035 Moena

                          +39 0462 565038          Moena Perla Alpina          perla@moena.it
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Sabato 11 marzo 2017
PASSO SAN PELLEGRINO • A TUTTO SCUFONS VILLAGE
Sci, musica e ventʼanni di personaggi da ricordare
“Memorial Icaro de Monte e Andrea Martini”
Sponsor of the day: “BERTRAND” 
ore 09.00 Apertura Villagio Scufons al Passo San Pellegrino.

Meeting point al villaggio: test e prove materiali, food &
drinks ‑ music e molto divertimento. 
Degustazione con prodotti tipici: Puzzone di Moena, Cuore
di Fassa, Speck Baita dello Speck, salumi e prosciutti.  
Vini Cantina Valpantena e birra Theresianer.
Telemark ski school Scuola Sci Moena per quelli che sogna‑
no di avere vent’anni ‑ due giorni di prove gratuite di tele‑
mark per tutti gli ospiti presenti al Passo San Pellegrino.

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 alla Scuola di
Sci Dolomiti o direttamente al Villaggio. Numero limitato.
Richiesto un contributo, comprensivo del gadget di ricono‑
scimento 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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www.skiareaalpelusia.it | 0462 576234

NEW GONDOLA
NUOVA TELECABINA
BELLAMONTE

Ski Area Alpe Lusia - Dolomiti
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ore 11.30 “XX Trofeo SciScufosamente”
1° Memorial Icaro de Monte e Andrea Martini
Cima Uomo/ Rifugio Cima Uomo. Gara molto competitiva per
sciatori con almeno vent’anni di esperienza, audacia e stile.
A seguire pranzo Rifugio Cima Uomo.

14.30/16.30 TeleBoys&Girls con ritrovo alla seggiovia “Gigante” al
Passo San Pellegrino.

ore 16.00 Après ski “Avvicinamento serata di gala”. Terrazza Hotel
Cristallo Passo San Pellegrino con musica live.

ore 20.00 Aperitivo “Venti anni sono tutti da bere”.
Sponsor Cantina Ciodet di Valdobbiadene.
CENA DI GALA ‑ Chalet Cima Uomo ‑ Passo San Pellegrino
“Le isole di Felice”. Buffet dinamico, cena evento con musi‑
ca live GIANOLA Band.
Prenotazione obbligatoria posti limitati (Il prezzo della
cena è di 30,00 euro per gli accreditati e di 40,00 euro
per i non accreditati).
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+39 0462 565219
info@skiareaalpelusia.it

+39 0462
info@skiarea

2 565219
aalpelusia.it

Domenica 12 marzo 2017
PASSO SAN PELLEGRINO
XX SCUFONEDA EXPLOSION!
Sponsor of the day:
“ETHICSPORT” E “NOUVELLE PLASTIQUE”

ore 09.00 Apertura Villaggio Scufons al Passo San Pellegrino.
Meeting point al villaggio: test e prove materiali.
Degustazione specialità e vini con: Puzzone di Moena,
Cuore di Fassa, Speck Baita dello Speck, salumi e
prosciutti. Vini Cantina Valpantena e birra Theresianer.
FREE TELEMARK SKI SCHOOL
Telemark ski school Scuola Sci Moena per quelli che
sognano di avere vent’anni ‑ due giorni di prove
gratuite di telemark per tutti gli ospiti presenti al Passo
San Pellegrino.
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NUOVA CABINOVIA
CASTELIR-FASSANE-MOREA

con cabine da 10 posti sostituisce due seggiovie
quadriposto, offrendo maggior comfort e 

sicurezza.
Quota partenza 1.550

Quota intermedia 1.800

Quota arrivo 1.970

P/h 2.200

LA VOLATA
La nuova pista nera della Ski Area San Pellegrino
2400 metri di pura adrenalina dal Col Margherita al
Passo San Pellegrino con una pendenza
media del 28,40% e una pendenza max del 50,00%

www.alpelusiasanpellegrino.it   -   info@alpelusiasanpellegrino.it

NOVITÀ STAGIONE 2016/17

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, accompagna‑
ti da guida specializzata.
Per le escursioni con le Guide Alpine e il Tour Yogico è
necessario prenotarsi il giorno prima presso la segre‑
teria alla Scuola di Sci Dolomiti o direttamente al
Villaggio. 
Numero limitato. Richiesto un contributo, comprensi‑
vo del gadget di riconoscimento sponsor (escursioni
con le  Guide alpine  e  Tour Yogico 10,00 euro).
Partenza sciate accompagnate in pista nel Compren‑
sorio San Pellegrino.

11.00/13.00 TeleBoys&Girls con ritrovo alla seggiovia “Gigante” al
Passo San Pellegrino.

ore 13.00 PROVA DI ARDIMENTO: “Vent’anni e non sentirli”.
Pranzo presso Rifugio Cima Uomo.

ore 15.00 “Vent’anni dance e brindisi!”
Preparate le ciabatte che si parte per la NORVEGIA.

In tutte le serate degustazione della “XX SCUFONEDA”
saranno offerti i prodotti tipici:

Puzzone di Moena, Cuore di Fassa (formaggi)
e speck della Baita dello Speck.
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ACCREDITAMENTO: 35,00 €
Comprende: 
• Pacco manifestazione con maglietta,

telo e cioccolata Scufoneda 2017.
• Ingresso al cocktail di benvenuto

presso l’Agriturismo El Mas 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

• Il prezzo della cena di gala è di € 30,00
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 pensioni e con il noleggio sci Niko
sport (stazione intermedia Lusia)
e Sport Navalge a Moena.

Gli accreditamenti saranno possibili on‑line
fino a lunedì 6 Marzo, durante la manifesta‑
zione tutti i giorni alla segreteria presso la
Scuola di Sci Dolomiti di Moena dalle ore
17.00 alle ore 19.00, mercoledì sera durante
il Cocktail di benvenuto all’Agriturismo El
Mas, al mattino in segreteria prima della
partenza dei gruppi e sabato e domenica
presso il Villaggio Scufons.

Formula week‑end lungo € 205,00
Giovedì, venerdì, sabato e domenica.
• Accreditamento alla Manifestazione.
• Borsa gadget.
• Sciate accompagnate.
• Aperitivo e Buffet giovedì e venerdì. 
• Aperitivo e Cena di gala allo Chalet Cima

Uomo al Passo San Pellegrino.
• Nr. 2 Skipass Fassa/Carezza.

Nr. 2 Skipass Trevalli.
• Accesso alla convenzione con alberghi

e pensioni.

Formula week‑end breve € 125,00
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:
Tel. APT Val di Fassa:

+39 0462 609500 • www.fassa.com
Prenotazione appartamenti:

Agenzia Viaggi e Vacanze Totali ‑ Moena
Tel. +39 0462 573399

www.appartamentivaldifassa.com

Accreditamenti
I L  N U M E R O  P E R F E T T O

3  G R A M M I  D I  R E S I D U O  Z U C C H E R I N O  P E R 

U N  S U P E R I O R E  B R U T. . .  E X T R A  O R D I N A R I O

C I O D E T. I T

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).
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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 doma‑
ni del telemark, il futuro della montagna è nelle loro mani. È così che per il settimo
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 gratuita‑
mente 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 valan‑
ga. Non serve nient’altro che il proprio entusiasmo. Attrezzature e istruttori li met‑
tiamo 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.



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 offrire,
la dolce fragranza di un pensiero ripulito e presente, ecco
le intenzioni dietro agli esercizi yoga che quest’anno
scoprirete venendo alle nostre gite.

Durante la Scufoneda 2017
l’appetitosissimo programma Soulgliders sarà:

Tutte le mattine partenza Tour Yogico di media difficoltà
nelle diverse località che la Manifestazione XX SCUFONEDA
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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