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L’evento è nato con lo scopo di incontrarsi e 
confrontarsi, di stringere amicizia con tutti i componenti 
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    PERCORSO DI GARA
 Partenza: 1040 slm
 Altitudine max: 2130 slm
 Dislivello salita: 1250 mt
 Dislivello discesa: 1440 mt
 Arrivo: 878 slm
 Lunghezza: 15 km

info: info@dolomitirescuerace.it
www.dolomitirescuerace.it
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La stazione del Soccorso Alpino di Pieve di Cadore
2ª Zona Delegazione Dolomiti Bellunesi

è lieta di annunciare la

“9º DOLOMITI RESCUE RACE”
che si terrà nelle Dolomiti Bellunesi -  Pieve di Cadore (Belluno – Italia)

il 4 e 5 ottobre 2019
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La stazione di soccorso alpino di Pieve di Cadore (membro del Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico - 2ª Zona Delegazione
Dolomiti Bellunesi) organizza da 8 anni una gara non competitiva dedicata 
esclusivamente ai membri delle squadre di soccorso alpino.
Questo evento, che include performance tecniche e di resistenza, è stato concepito 
principalmente per creare un'occasione annuale per incontrarsi con le varie stazioni 
del Soccorso Alpino e Speleologico.
L'obiettivo �nale è quello di riunirsi in un'occasione di festa, al di fuori dell’ambiente e 
di un'operazione di soccorso in montagna.

Negli ultimi anni si è assistito a una maggiore a�uenza di squadre europee, da 
Inghilterra, Scozia, Polonia, Russia, Romania, Slovenia e Croazia, con un risultato di 
grande successo che sta lasciando il posto a uno scambio continuo di amicizia.
Sarebbe un grande piacere per noi continuare questa tradizione e incontrare i nostri 
colleghi soccorritori da tutta Europa e in tutto il mondo ed estendere questo evento a 
quanti più paesi possibile.

La  Dolomiti Rescue Race è una gara tecnica per squadre di quattro membri, ognuna 
equipaggiata con materiale tecnico.

La partenza in gruppo avviene a Praciadelan, sopra il vicino 
paese di Calalzo di Cadore, salendo ai Piani del Monte 
Antelao e Forcella Piria, per proseguire su una cresta Le 
Stazioni del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
e le squadre di soccorso alpino estere si sfidano con il sano 
agonismo, lo spirito di appartenenza e di squadra che 

identifica gli uomini e donne del Soccorso Alpino.
Nelle scorse edizioni hanno partecipato numerose Stazioni 
da tutto il territorio Nazionale oltre ad una consistente 
rappresentanza di squadre estere.
La gara è a squadre di quattro componenti ciascuna dotate 
di materiale tecnico  individuale e di squadra.

La partenza è in linea con dislivello positivo di 1250 m, di cui 
250 di cresta rocciosa esposta, ma idoneamente attrezzata. 
La discesa si e�ettua con calata in corda doppia di trenta 
metri fino al sentiero che, con dislivello negativo di 1100 
metri, conduce al fondo valle, lungo il percorso varie prove 
tecniche di soccorso.

L’intero percorso si sviluppa sulle pendici del Re delle 
Dolomiti: il Monte Antelao. Lo scenario del Gruppo delle 
Marmarole e degli Spalti di Toro fanno da cornice 
all’appassionante gara.

Questa manifestazione è nata con lo scopo di incontrarsi e 
confrontarsi, di stringere amicizia con tutti i componenti del 

Soccorso Alpino d’Italia e del mondo in un contesto diverso 
da quello operativo di intervento, non solo un evento 
meramente sportivo ma l’occasione per condividere con le 
proprie famiglie e amici  una giornata di spensieratezza con il 
sano spirito che ci contraddistingue.

L’edizione 2019 ti aspetta dal 4 al 5 ottobre sulle Dolomiti del 
Cadore: cuore delle Dolomiti e patrimonio dell’Umanità.

Troverai tutti i dettagli tecnici, i costi  e le informazioni sul 
nostro sito web
www.dolomitirescuerace.it
Facebook: Dolomiti Rescue Race

Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza 
nell’organizzazione del soggiorno per la gara, non esitare a 
contattarci all'indirizzo

info@dolomitirescuerace.it 

Vi ringraziamo per la vostra attenzione e non vediamo l’ora di 
incontrarvi per un intenso weekend di gara e festa con noi!

Con i nostri migliori saluti,
Marco da Col - Direttore di gara DRR
Federico Zanettin - Capo della Stazione
del Soccorso Alpino Pieve di Cadore (BL) - Italia

www.dolomitirescuerace.it
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t-shirt contest
Da quest'anno ci sarà un premio speciale per la migliore
“divisa di squadra”!
Ricompenseremo la squadra con la t-shirt più originale
progettata esclusivamente per la gara di Dolomiti Rescue! 
Quindi prepara il tuo corpo e lo spirito per la 9ª edizione!
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da quello operativo di intervento, non solo un evento 
meramente sportivo ma l’occasione per condividere con le 
proprie famiglie e amici  una giornata di spensieratezza con il 
sano spirito che ci contraddistingue.

L’edizione 2019 ti aspetta dal 4 al 5 ottobre sulle Dolomiti del 
Cadore: cuore delle Dolomiti e patrimonio dell’Umanità.

Troverai tutti i dettagli tecnici, i costi  e le informazioni sul 
nostro sito web
www.dolomitirescuerace.it
Facebook: Dolomiti Rescue Race

Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza 
nell’organizzazione del soggiorno per la gara, non esitare a 
contattarci all'indirizzo

info@dolomitirescuerace.it 

Vi ringraziamo per la vostra attenzione e non vediamo l’ora di 
incontrarvi per un intenso weekend di gara e festa con noi!

Con i nostri migliori saluti,
Marco da Col - Direttore di gara DRR
Federico Zanettin - Capo della Stazione
del Soccorso Alpino Pieve di Cadore (BL) - Italia

www.dolomitirescuerace.it

t-shirt contest
Da quest'anno ci sarà un premio speciale per la migliore
“divisa di squadra”!
Ricompenseremo la squadra con la t-shirt più originale
progettata esclusivamente per la gara di Dolomiti Rescue! 
Quindi prepara il tuo corpo e lo spirito per la 9ª edizione!
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    PERCORSO DI GARA
 Partenza: 1040 slm
 Altitudine max: 2130 slm
 Dislivello salita: 1250 mt
 Dislivello discesa: 1440 mt
 Arrivo: 878 slm
 Lunghezza: 15 km

info: info@dolomitirescuerace.it
www.dolomitirescuerace.it

RESCUERESCUERESCUERESCUE
DOLOMITI RACE

CNSAS - Soccorso Alpino E Speleologico Veneto - Piazzale Martiri della Libertà, 12
32044 Pieve di Cadore BL Italy - Ph: +39  0435 31084 

La stazione del Soccorso Alpino di Pieve di Cadore
2ª Zona Delegazione Dolomiti Bellunesi

è lieta di annunciare la

“9º DOLOMITI RESCUE RACE”
che si terrà nelle Dolomiti Bellunesi -  Pieve di Cadore (Belluno – Italia)

il 4 e 5 ottobre 2019



RESCUERESCUERESCUERESCUE
DOLOMITI RACE

9º RADUNO INTERNAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

4-5 ottobre 2019
Pieve di Cadore (Belluno)

Dolomiti - Italia

4 - 5 ottobre 2019
Pieve di Cadore (Belluno) - Dolomiti - Italia

La Dolomiti Rescue Race, che si tiene a Pieve di 
Cadore, Belluno, è una manifestazione nazionale ed 
internazionale riservata ai componenti del Soccorso 
Alpino, con prove tecniche di resistenza. 
L’evento è nato con lo scopo di incontrarsi e 
confrontarsi, di stringere amicizia con tutti i componenti 
del Soccorso Alpino d’Italia e del mondo in un contesto 
diverso da quello operativo di intervento.
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Monte Antelao 3.263 msl
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