
sul Monte Grappa

2 CIASPA
BOCCHETTE

a

Sportivi e amanti della montagna
siamo lieti di presentare la

2a 
CiaspaBocchette sul Monte Grappa 

marcia non competitiva con “Ciaspe”
aperta a tutti, su percorso ad anello
di circa 7 km.

Comune
di Seren del Grappa

ore 8.30

ore 10.00
ore 12.30

presso Albergo “Al Forcelletto”
(max 500 concorrenti)

Ritrovo per iscrizioni e noleggio Ciaspe

Partenza
Premiazioni

Domenica 2 Marzo 2014

Per info:

IL PERCORSO SI SNODERÀ NELLA CONCA DELLE BOCCHETTE

www.rifugiobocchette.com - info@rifugiobocchette.com
Laura Tabacchi 338.6817136 - Carlo Masiero 340.2360424

Info alloggio:
Discovering Veneto tel. 0423.538275 - discovering.veneto@marcatreviso.it

www.discoveringveneto.it

 Gruppo Facebook: Ciaspe in Montegrappa



PREMIAZIONI:
1° Gruppo più numeroso: trofeo e cesto prodotti tipici.
2° Gruppo più numeroso: cesto prodotti tipici.
3° Gruppo più numeroso: cesto prodotti tipici.

1°-2°-3° Assoluto maschile: cesto di prodotti tipici + materiale tecnico.

1°-2°-3° Assoluto femminile: cesto prodotti tipici + materiale tecnico.

1°-2°-3° Assoluto Giovane fino 12 anni: materiale tecnico.

Al partecipante più anziano: materiale tecnico.

A tutti i premiati la nuova guida DBS-Zanetti Editore “Quarantatre itinerari tra Prealpi e Dolomiti del Triveneto”.

A tutti i partecipanti un ricordo della manifestazione.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva.

REGOLAMENTO:
Marcia non competitiva con racchette da neve, aperta a tutti, su percorso ad anello di circa 7 km e dislivello di 200 m.
Tempo massimo previsto 2 ore su percorso segnalato e assistito da personale competente.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose, persone o animali, prima, durante e dopo la manifestaz ione
pur garantendo un servizio medico adeguato.
Il C.O. considera con l’iscrizione, l’idoneità fisica del partecipante, secondo le normative di legge previste dal D.M. 28-02-1993 per le
attività non agonistiche, emanato dal Ministero della Sanità.
Il C.O. si riserva, inoltre, di variare o ridurre senza limitazioni, il percorso e la durata della manifestazione, in relazione  alle condizioni
d’innevamento e/o atmosferiche.
Il noleggio delle racchette da neve avverà su consegna di un documento valido come cauzione che sarà restituito alla riconsegna delle
racchette. In caso di smarrimento sarà richiesto il rimborso pari a € 85,00.

ISCRIZIONI:
- adulti € 7,00 fino a venerdì 28-02-2014 (sovraprezzo di € 2,00 per i giorni successivi) 
- bambini fino a 12 anni iscrizione gratuita
- noleggio ciaspe (fino ad esaurimento) € 5,00.

Per facilitare le fasi preliminari della gara si prega di essere sul posto per tempo.
Si consigliano gomme da neve e/o catene.

*Dati obbligatori Chiediamo, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 articolo 23, di manifestare per iscritto il suo consenso al trattamento di detti dati.

 2ª CIASPABOCCHETTE - MODULO DI ISCRIZIONE  
DATI DEL PARTECIPANTE/CAPO GRUPPO

Cognome*: Nome*: Nome Gruppo*:

Data di nascita (gg/mm/aaaa)*: Luogo di nascita:

Indirizzo: Comune di residenza*: CAP*: Provincia*:

Tel.: Cell.: E-Mail:

REGOLAMENTO GENERALE RESPONSABILITÀ CIVILE: Il sottoscritto/a prende atto ad ogni effetto che la manifestazione con le racchette da neve
CiaspaBocchette ha carattere non competitivo. Dichiara, conseguentemente sotto la propria personale responsabilità di essere in possesso, come
anche l’intero gruppo, dei necessari requisiti fisici e di preparazione. Dichiara, inoltre, di sollevare il comitato organizzatore della manifestazione
da ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti che prima durante o dopo la manifestazione, potessero accadere a se o a terzi o per eventuali danni
che i partecipanti arrecassero a terzi o a beni di terzi.
REGOLAMENTO AFFITTO RACCHETTE DA NEVE: L’importo richiesto per l’affitto di ogni paio di racchette da neve (ciaspole o ciaspe) è di € 5,00.
In caso di rottura o smarrimento, verrà chiesto il rimborso di € 85,00 al paio.
Accetto espressamente le clausole: RESPONSABILITÀ CIVILE e REGOLAMENTO DI AFFITTO RACCHETTE DA NEVE.

Firma

Luogo e data Firma

NOMI PARTECIPANTI GRUPPO E ANNO DI NASCITA*

Bassano del Grappa (VI) 
Romano d’Ezzelino

CIMA GRAPPA

Feltre (BL) 

Forcelletto
2ª CiaspaBocchette

N° Partecipanti*: N° Racchette da neve da affittare*:

Stampa DBS Rasai  01-14


