
Sestriere, il comune più alto d’Italia, è nato per lo sport. Sci, ciclismo, atletica, motori, golf, ecc. 
“Una montagna di sport” è il claim che l’accompagna. 
Il 2020 è un anno che sta penalizzando fortemente ogni attività, ma è da qui che bisogna ripartire con 
nuove idee, aggiornamenti e forza.
“Tre Funivie virtual race” nasce da questi presupposti, rifacendosi ad una gloriosa corsa in montagna 
che, negli anni ‘70 e ‘80 portò a sfidarsi sulle rampe di Sises, Banchetta e Fraiteve i migliori specialisti 
italiani e internazionali.
Toccare in piena estate le vette preferite dagli sciatori. Farlo con le scarpette ai piedi, arrampicandosi a 
fianco degli stambecchi, immersi in un mare di verde.
Dopo un lungo oblio, nel decennio scorso sonostate riproposte alcune edizioni.

Dato il periodo emergenziale che stiamo vivendo non risulta possibile effettuare le gare come sempre le 
abbiamo conosciute. Per questo è nato il progetto “Tre Funivie virtual race” che offre a tutti la possibilità di 
misurarsi sugli storici sentieri.
Virtuale per modo di dire, dato che ci sarà da correre realmente, non dietro a uno schermo con la tastiera. 
Solo non ci sarà la competizione in una data precisa, uno fianco all’altro.
L’arco di tempo per venire a Sestriere sarà molto ampio, i mesi di luglio ed agosto risulteranno a disposizio-
ne di chi si vorrà misurare su uno o più impegni.

Grazie ad una “app” creata appositamente da MySdam, sarà possibile cimentarsi su tre percorsi differenti. 
Due di questi prenderanno il via da Piazza Fraiteve, uno per dirigersi verso il Monte Fraiteve e l’altro 
per effettuare il circuito del Sentiero Bordin.
Il terzo percorso avrà la partenza di fonte all’Ufficio turistico e porterà al Sises.
Le postazioni di partenza saranno ben evidenti grazie a due portali realizzati con strutture fisse, grafica e 
indicazioni per il senso di percorrenza.
In cima a Sises e Fraiteve si arriverà a un riferimento che rileverà il tempo di percorrenza.
Per quanto riguarda il Sentiero Bordin si effettuerà il circuito con partenza e arrivo in Piazza Fraiteve.
L’ampio territorio di Sestriere è fornito di una segnaletica dettagliata e capillare cui attenersi. Tuttavia verrà 
integrata da altri cartelli specifici pur lasciando ampia libertà ai partecipanti di effettuare il percorso classi-
co, come di scegliere altre direzioni più brevi e ripide, naturalmente a proprio rischio.

Proprio l’Ufficio turistico rivestirà un ruolo determinante. A seguito dell’iscrizione online e della prenotazio-
ne per il giorno (o i giorni) cui si vorrà effettuare la propria esperienza, occorrerà presentarsi alle operatrici 
dichiarando l’orario di partenza prescelto e il tempo entro il quale si dovrà aver completato il percorso. 
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Di seguito negli stessi locali verrà rilasciato l’attestato di certificazione.
In caso di mancato ritorno entro l’orario prestabilito, verranno attivati i servizi di soccorso, il cui relativo 
costo per l’impegno verrà addebitato al partecipante.

Grazie all’app installata sul proprio smartphone si avranno i riferimenti cronometrici e la tracciatura. Verrà 
quindi creata una classifica per ciascuna salita con tutta una serie di altre valutazioni personali e generali.
Il Consorzio Sestriere predisporrà numerosi premi e riconoscimenti che gratificheranno non solo i migliori, 
ma anche i più assidui. 
Inoltre tutti gli iscritti riceveranno un carnet virtuale con sconti e agevolazioni presso le attività commerciali 
e turistiche convenzionate. A breve verrà pubblicato l’elenco completo.
In ambito più strettamente sportivo, da prevedere accessi alla pista di atletica e sconti per le manifestazioni 
organizzate da AppleRun.

Sarà richiesto un contributo una tantum di 5 euro per scaricare l’app e venire registrati a “Tre Funivie virtual 
race”. Dopodiché più nulla sarà dovuto (ad esclusione, ovviamente, del non auspicabile ricorso al soccorso 
alpino), indipendentemente da quante prove si vorranno effettuare su qualsiasi dei tre percorsi.

Dato il periodo emergenziale Covid-19 ocorrerà attenersi alle disposizioni sanitarie vigenti (distanziamen-
to, mascherina in caso di avvicinamento, sanificazione, ecc.).
Se nel prosieguo la situazione, auspicabilmente, dovesse migliorare, le regole saranno quelle del momen-
to nel quale si correrà.


