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REGOLAMENTO TIRAMISU – XIV MEMORIAL FELICE SPELLINI 
 
- È possibile partecipare a Tiramisu e Memorial Felice Spellini solamente con gli sci 
d’alpinismo. 
- Per gli scialpinisti è possibile affrontare la gara TIRAMISU (Andalo-Dosson) a coppie oppure Il 
MEMORIAL FELICE SPELLINI (Andalo-Doss Pelà) singolarmente.  
- La partenza è in linea da Piazza Dolomiti ad Andalo: ore 18.00 MEMORIAL FELICE SPELLINI, 
ore 18.30 TIRAMISU.  
- Il percorso prevede un primo tratto da percorrere a piedi (non innevato). Il cambio assetto, a 
circa 400m lineari dalla partenza, si effettuerà in località Rindole.  
- L’arrivo è al rifugio Dosson per la TIRAMISU e al rifugio Albi de Mez per il MEMORIAL FELICE 
SPELLINI, percorrendo via Paganella a piedi fino al Campo Scuola Rindole e poi con gli sci 
transitare su: pista di rientro – Olimpica I + Pian del Dosson + la pista Cacciatori II per il 
MEMORIAL FELICE SPELLINI (D+ 750).  
 
- Saranno premiate le seguenti categorie: 

- prime tre coppie di ogni categoria (M+F – M+M – F+F) per la TIRAMISU 
- primi tre classificati di ogni categoria (M - F) per il MEMORIAL FELICE SPELLINI 
 

La cena e le premiazioni si terranno al Palacongressi di Andalo (Viale del Parco, 3) a partire 
dalle ore 20.30. 
- Il rientro a valle è previsto in telecabina oppure con gli sci ai piedi: da località Dosson fino a 
valle, attraverso la pista Cacciatori I o dal rifugio Albi de Mez fino a valle attraverso la pista 
Cacciatori II mantenendo rigorosamente il lato destro della pista ; per chi non volesse 
rientrare con gli sci, può utilizzare la telecabina (il rientro è compreso nel pacco gara)  
- Per la Tiramisu  le coppie dovranno sempre essere legate in salita da un cordino lungo non 
più di 5m (fornito nel pacco gara)  
- Per il Memorial Felice Spellini dovrà essere indossato il transponder alla caviglia (cauzione 
richiesta di € 10,00) 
- Gli atleti dovranno indossare casco e frontalino sempre acceso 
- Il numero di pettorale dovrà essere esposto sulla coscia sinistra  
- Il numero massimo di iscritti ammessi alle gare: 100 coppie per la Tiramisu e 300 
partecipanti per il Memorial Felice Spellini  
- Le iniziative non avranno luogo in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, nel dettaglio: 

-  numero minimo per la TIRAMISU  40 coppie 
-  numero minimo per il MEMORIAL FELICE SPELLINI 150 persone 

- In caso di condizioni meteo avverse, tali da non permettere lo svolgimento dell’evento in 
sicurezza, l’evento potrà essere spostato o annullato  
- Nessun rimborso dovuto in caso di mancata partecipazione alla gara o ritiro dalla stessa  
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ISCRIZIONI: 

On line sul sito www.andalovacanze.com  
 o presso Experience Point Piazza Dolomiti (tutti i giorni 09.30 – 12.00 | 15.30 – 19.00) 

50 € a coppia per la Tiramisu  
27 € a persona per il Memorial Felice Spellini 
 
L’iscrizione comprende:  

- la partecipazione alla gara 
- ristoro all’arrivo  
- buono Pasta Party presso Palacongressi (pasta-pane-dolce-acqua) 
- gadget 2023  
- eventuale rientro in telecabina 
- corda con moschettoni per la Tiramisu 
- transponder da caviglia per il Memorial Felice Spellini -cauzione di € 10,00 

 
 
INFO & DETTAGLI: Consorzio Andalo Vacanze 0461 585370 – marketing@andalovacanze.com  

mailto:info@andalovacanze.com
mailto:consorzioandalovacanze@pec.postapat.it
http://www.andalovacanze.com/
http://www.andalovacanze.com/

