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CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – Come consuetudine anche in questa edizione i Tecnici

delle Stazioni Alpine Sila Camigliatello e Catanzaro del Soccorso Alpino e Speleologico

Calabria hanno supportato l’organizzazione della Winter Challenge “Sila3Vette” ULTIMI PIÙ LE
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garantendo il controllo e la presenza costante sui percorsi che hanno variato dei 21 km

sino ai 250 km. La gara dalla Sila Grande ha toccato anche la Sila Piccola nella provincia

di Catanzaro. Le dif�coltà oggettive date dalle condizioni climatiche nonché dalla

lunghezza della gara hanno messo alla prova concorrenti e organizzazione.

I Tecnici del Soccorso Alpino Speleologico Calabria hanno presidiato alcuni punti di

estrema dif�coltà e sono stati impegnati, congiuntamente ai Tecnici del Soccorso Alpino

della Guardia di Finanza (SAGF), in diversi interventi, in particolare sulla tratta degli 80

km, su concorrenti in dif�coltà causa malori, s�nimento, distorsioni e strappi muscolari.

I primi pro
Italia: scat
accoglien

ITALIA /  16 m

In Calabri
cresce il ta
(14,55%) 6 
Cosenza

CALABRIA /

Ristorator
Facebook
controllo g

ITALIA /  38 m

Lo studio 
lavoro. Ec
ha l’emicr

ITALIA /  2 or

Ministero
della mort

ITALIA /  2 or

“Sila3Vett
affiancata
nella VI ed

PROVINCIA /

https://bit.ly/3rMjhsK
mailto:?subject=%E2%80%9CSila3Vette%E2%80%9D,%20Winter%20Challenge%20affiancata%20dai%20tecnici%20Sasc%20nella%20VI%20edizione&BODY=I%20found%20this%20article%20interesting%20and%20thought%20of%20sharing%20it%20with%20you.%20Check%20it%20out:%20https://www.quicosenza.it/news/provincia/445416-sila3vette-winter-challenge-affiancata-dai-tecnici-sasc-nella-vi-edizione
https://www.quicosenza.it/news/italia/445426-i-primi-profughi-ucraini-in-italia-scatta-il-piano-di-accoglienza
https://www.quicosenza.it/news/calabria/445424-in-calabria-calano-i-casi-ma-cresce-il-tasso-di-positivita-1455-6-morti-di-cui-5-solo-a-cosenza
https://www.quicosenza.it/news/italia/444688-ristoratore-fa-appello-su-facebook-venite-non-controllo-green-pass
https://www.quicosenza.it/news/italia/444833-lo-studio-donna-colta-e-con-lavoro-ecco-lidentikit-di-chi-ha-lemicrania
https://www.quicosenza.it/news/italia/445422-ministero-della-salute-calo-della-mortalita-in-tutta-italia
https://www.quicosenza.it/news/provincia/445416-sila3vette-winter-challenge-affiancata-dai-tecnici-sasc-nella-vi-edizione


TOPIC CORRELATI:

Attestati di stima per l’alta professionalità messa in campo sono arrivati dai concorrenti

provenienti da svariate regioni.
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