English version
THE MEETING
VAL GRANDE IN VERTICAL 2022 - PROGRAM
Saturday 03 September:

Starting at 09.00 am, registration and delivery of the participation package in the square behind the Savoia
Hotel in Forno Alpi Graie. Possibility to participate in the climbing contest;
Climbing on the walls of the Vallone di Sea and the Val Grande, independently and under the responsibility
of each participant;
Starting from 10.00 am free climbing trial for children and teenagers on the boulders of Balme di Cantoira
hamlet. Organized by the “Giuseppe Lavesi” Youth Mountaineering School. There is no need for preregistration;
Trad climbing course organized by the “Giusto Gervasutti” National School of Mountaineering. Compulsory
registration on http://www.scuolagervasutti.it/corsi/corso-trad.html
5.30 pm screening by Leonardo Gheza at the Cantoira Multipurpose Center. Free entry;
7.30 pm dinner at the Cesarin Restaurant;
9:45 pm Vertical dance show “a late summer night's dream” on the bell tower of the Church of
Chialamberto by the vertical dance company EvoluzionAria. Free admission;
11.15 pm Party with music with DiscoEnergia, organized by the ProLoco of Chialamberto at Palazzetto di
Chialamberto, in the Cossiglia area.

Sunday 04 September:
Starting at 09.00 am, registration and delivery of the participation package in the square behind the Savoia
Hotel in Forno Alpi Graie. Possibility to participate in the climbing contest;
Climbing on the walls of the Vallone di Sea and the Val Grande, independently and under the responsibility
of each participant;
Trad climbing course organized by the “Giusto Gervasutti” National School of Mountaineering. Compulsory
registration on http://www.scuolagervasutti.it/corsi/corso-trad.html;
8.00 am departure of the free excursion with the CAI Sections adhering to Valli di Lanzo in Vertical.
Compulsory registration by the previous Thursday. For info and meeting point contact Mr. Paolo Schina at
number 335 / 589.26.63 or Mrs. Tiziana Ferrari at number 339 / 825.92.35;
Starting at 10.00 am, a free climbing trial for children and teenagers at the boulder at the entrance to the
Vallone di Sea, organized by the "Gianni Ribaldone" Mountaineering School. There is no need for preregistration;
Starting at 10.00 am, a promotional day of climbing for adults (over 16 years) at the boulders of the hamlet
of Balme di Cantoira. Organized by the "Alberto Grosso" Mountaineering School of CAI Uget. Registration
required by Thursday 01/09 at the e-mail address lanzoverticale@caiugetalp.com. The day is totally free for
CAI MEMBERS of any Section, while for NON CAI members an advance payment of the insurance fee of

11.55 euros is required. For minors under 18, the presence of a parent is required. Information on the
website www.caiuget.it;
5.15 pm conclusion of Val Grande in verticale at the park of the Savoia Hotel in Forno Alpi Graie with the
delivery of gadgets to the participants.

IL RADUNO
PROGRAMMA VAL GRANDE IN VERTICALE 2022

Sabato 03 Settembre:
A partire dalle ore 09.00 iscrizioni e consegna del pacco partecipazione presso il piazzale dietro l’Albergo
Savoia di Forno Alpi Graie. Possibilità di partecipare al contest di arrampicata;
Arrampicata sulle pareti del Vallone di Sea e della Val Grande, in autonomia e sotto la responsabilità di
ciascun partecipante;
A partire dalle ore 10.00 prova gratuita di arrampicata rivolta a bambini e ragazzi sui massi della frazione
Balme di Cantoira. A cura della Scuola di Alpinismo Giovanile “Giuseppe Lavesi”. Non vi è necessità di
preiscrizione;
Corso di arrampicata trad a cura della Scuola Nazionale di Alpinismo “Giusto Gervasutti”. Iscrizione
obbligatoria su http://www.scuolagervasutti.it/corsi/corso-trad.html;
Ore 17.30 proiezione a cura di Leonardo Gheza presso il Centro Polivalente di Cantoira. Ingresso gratuito;
Ore 19.30 cena presso il Ristorante Cesarin;
Ore 21.45 spettacolo di Danza Verticale “sogno di una notte di FINE estate” sul campanile della Chiesa di
Chialamberto a cura della compagnia di danza verticale EvoluzionAria. Ingresso libero;
Ore 23.15 Festa con musica con DiscoEnergia, a cura della ProLoco di Chialamberto presso il Palazzetto di
Chialamberto, località Cossiglia.
Domenica 04 Settembre:

A partire dalle ore 09.00 iscrizioni e consegna del pacco partecipazione presso il piazzale dietro l’Albergo
Savoia di Forno Alpi Graie. Possibilità di partecipare al contest di arrampicata;
Arrampicata sulle pareti del Vallone di Sea e della Val Grande, in autonomia e sotto la responsabilità di
ciascun partecipante;
Corso di arrampicata trad a cura della Scuola Nazionale di Alpinismo “Giusto Gervasutti”. Iscrizione
obbligatoria su http://www.scuolagervasutti.it/corsi/corso-trad.html;

Ore 8.00 partenza dell’escursione gratuita con le Sezioni CAI aderenti a Valli di Lanzo in Verticale. Iscrizione
obbligatoria entro il giovedì precedente. Per info e ritrovo contattare il sig. Paolo Schina al numero
335/589.26.63 oppure la sig.ra Tiziana Ferrari al numero 339/825.92.35;
A partire dalle ore 10.00 prova gratuita di arrampicata rivolta a bambini e ragazzi presso il masso
all’ingresso del Vallone di Sea, a cura della Scuola di Alpinismo “Gianni Ribaldone”. Non vi è necessità di
preiscrizione;
A partire dalle ore 10.00 giornata promozionale di arrampicata rivolta agli adulti (maggiori di anni 16)
presso i massi della frazione Balme di Cantoira. A cura della Scuola di Alpinismo “Alberto Grosso” del CAI
Uget. Iscrizione obbligatoria entro giovedì 01/09 all’indirizzo e-mail lanzoverticale@caiugetalp.com. La
giornata è totalmente gratuita per i SOCI CAI di qualsiasi Sezione, mentre per i NON soci CAI è richiesto il
versamento anticipato della quota assicurativa pari a 11,55 euro. Per i minori di 18 anni è necessaria la
presenza di un genitore. Informazioni sul sito www.caiuget.it;
Ore 17.15 conclusione di Val Grande in Verticale presso il parco dell’Albergo Savoia di Forno Alpi Graie con
la consegna di gadget ai partecipanti.

