Regolamento generale Ciaspolade del Feltrino
Il circuito “Ciaspolade del Feltrino” comprende 3 ciaspolade che sono in ordine di svolgimento:

9° Ciaspalonga del Monte Avena
organizza:

ProLoco Pedavena

11° CiaspaForte…Leone

Loc. Casere dei Bosc, Monte Avena, Pedavena, BL.
www.prolocopedavena.it

Loc. Cima Campo, Arsiè, BL.

organizzano: Polisportiva Arsiè e ProLoco Arsiè

1° CiaspaBocchette

www.arsie.com

Loc. Bocchette , Monte Grappa, Seren del Grappa, BL.

organizzano: Rif. Bocchette, Rif. Forcelletto, Pro Loco Seren del Grappa, Ass. Montegrappa Seren d.G.
www.rifugiobocchette.com
Si tratta di manifestazioni a scopo promozionale turistico a carattere non competitivo, su percorsi che i singoli
organizzatori prepareranno in base alle condizioni di innevamento e/o atmosferiche. Nel caso estremo di mancanza
neve, i singoli organizzatori si riservono la facoltà di modificare la manifestazione in marcia non competitiva senza
“ciaspe” sullo stesso percorso. In caso di maltempo le manifestazioni verranno rinviate alla prima data utile,
comunicata sui singoli siti internet di riferimento.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a cose, persone o animali prima durante e dopo la
manifestazione pur garantendo un servizio medico adeguato. Con l’iscrizione si considera l’autodichiarazione di
idoneità fisica del partecipante, secondo le normative vigenti in ambito di attività non agonistiche.
ISCRIZIONI
Per le iscrizioni vedere i siti delle singole Ciaspolade (vedi volantino)
CLASSIFICHE - PUNTEGGIO
Per i partecipanti a tutte e tre le ciaspolade potranno accedere alla classifica generale del circuito nelle classifiche
Maschile, Femminile e gruppi più numerosi.
Per le prime due classifiche, verrà sommato il punteggio assegnato ogni manifestazione in base all’ordine di arrivo:
1°/ 25 punti; 2°/ 20 punti; 3°/ 17 punti; 4°/ 15 punti; 5°/ 13 punti; 6°/ 10 punti; 7°/ 7 punti; 8°/ 5 punti; 9°/ 3 punti;
10°/ 1 punto
Per i gruppi più numerosi, che dovrà avere sempre lo stesso nome sulle tre manifestazioni, verrà assegnato un punto
ogni componente che ritirerà il pettorale alla partenza.
PREMIAZIONI
Alla fine delle tre manifestazioni sarà organizzata una premiazione generale dove verranno premiate i primi 5
classificati delle tre categorie, Maschile, Femminile e Gruppi più Numerosi.
La premiazione si svolgerà venerdì 1
buffet finale offerto dalla stessa Birreria.

Marzo 2013 alle ore 21,00 presso la Birreria Pedavena BL , con

Si raccomanda di compilare per intero i moduli d’iscrizione compresi i propri contatti per eventuali comunicazioni di
servizio ai premiati.

