
 

PRAGELATO NATURAL FREERIDE FESTIVAL 
 

Pragelato Natural Terrain 
21/22 Febbraio 2015 

 

La prima edizione del Pragelato Natural Freeride Festival è alle porte; un evento e raduno di 
freeride per chi, per un week end, vuole respirare, vivere e bere a montagna in libertà. Per 
sciatori, telemarker, snowboarder, sci e snow alpinisti, curiosi, si tratta di un evento ricco di 
attività e competizioni agonistiche e amatoriali e rappresenta il completamento del 
progetto innovativo e alternativo del Pragelato Natural Terrain.  
La base logistica sarà il Freeride Village che verrà allestito vicino alla partenza della 
seggiovia e al bar Conca del  Sole, dove sarà anche possibile iscriversi al Pragelato Natural 
Festival e alle varie gare in programma.  
Il costo per iscriversi al festival è di 20 € per un giorno, 35 € per due giorni e comprende lo 
skipass per uno o due giorni, l’accesso allo ski test, l’iscrizione gratuita alle competizioni SG 
Vintage Rage e Freeride Natural Race per la sezione amateur, gadget e premi a estrazione. 
In programma: Ski Alp Race, Freeride Race, SG Vintage Race, gite con Guide Alpine, gite 
splitboard, ski test, apres ski e molto altro ancora. Tanti premi e tanti stagionali in palio per 
gli iscritti e una speciale classifica combinata ski alp – freeride. 
 
Sabato 11 
Per godere degli splendidi e innevati pendii del Pragelato Natural Terrain, la giornata di 
sabato sarà interamente dedicata al freeride con ski test, gite con Guide Alpine e gite di 
snowalpinismo con le splitboard. Al termine della giornata appuntamento al bar Bucaneve 
presso il Centro di Fondo Olimpico per il Freeride Apres Ski con chiacchierata e proiezioni in 
compagnia di alcuni protagonisti della montagna.  
Apertura villaggio ore 9.00, kit sicurezza pala, ARTVA e sonda obbligatori, zaino Airbag 
consigliato. 
 
Domenica 12 
Freeride Natural Race 
Competizione di freeride a tempo aperta a tutti su un percorso di 900 metri con partenza 
dalla cima Clot de la Soma e arrivo presso la sciovia baby di Pragelato in zona trampolini.  
La gara è anche la prima tappa dell’FSI Italian Freeride Tour 2015 aperta a snowboarder e 
sciatori (tessera FSI obbligatoria per competere nella graduatoria FSI e accedere al 
montepremi, sarà possibile sottoscrivere la tessere FSI sul posto con un costo di 35 euro 
presentando il certificato medico agonistico, info su www.fsi.it). 
Per tutti i non tesserati FSI verranno stilate le classifiche per le categorie snowboard, sci e 
telemark. In palio tante birre Trubes, premi, gadget e skipass stagionali per il Pragelato 
Natural Terrain. 
Costo dell’iscrizione alla gara compreso nel ticket di partecipazione al festival. Casco 
obbligatorio, kit sicurezza pala, ARTVA e sonda obbligatori, zaino Airbag consigliato. 



 

Certificato medico agonistico obbligatorio per la classifica FSI, certificato medico di sana 
costituzione obbligatorio per la categoria open. 
 
Skialp Natural Race 
Gara di sci alpinismo con cronoscalata in salita di 850 metri D+ del circuito Piemonte Skialp 
2014-2015. 
Partenza domenica 12 alle ore 9.00 presso in Freeride Village in via Val Troncea a 
Pattemouche, Pragelato. Il costo dell’iscrizione alla sola gara di sci alpinismo è di 25 € da 
effettuare sul sito www.piemonteskialp.org, mentre il giorno della gara sarà possibile 
iscriversi sul posto al costo di 28 €. 
 
Vintage Race 
Slalom gigante con costumi e attrezzature d’epoca sotto la seggiovia Conca del Sole e 
davanti al Freeride Village. Iscrizione gratuita compresa nella partecipazione al Pragelato 
Natural Freeride Festival. 
 
Per informazioni: 
www.pragelatonaturalterrain.it 
facebook.com/NaturalTerrain 
info@pragelatonaturalterrain.it 
Tel:  328 8057106 / 338 2509516 
Info turismo: 0122 741728 
 

 

http://www.piemonteskialp.org/
http://www.pragelatonaturalterrain.it/
mailto:info@pragelatonaturalterrain.it

