PROGRAMMA:
Ritiro tesserini e gadget domenica 24 Febbraio dalle ore 8,00 alle ore 9,00 presso Sala Consiliare del
Comune di Collio in Piazza Zanardelli.
Chiusura controllo iscrizione ore 9,30. ORE 10,00 PARTENZA

SARANNO ALLESTITI 2 PERCORSI:
PERCORSO A: adatto a famiglie e persone poco allenate.
PERCORSO B: adatto a chi possiede un discreto allenamento.
I due percorsi avranno tempo di percorrenza da un minimo di h 1,30, ad un massimo di h 3 ,00.
Durante la manifestazione sarà allestito un punto ristoro.

REGOLAMENTO:
Possono partecipare tutti, i minori di 18 anni devono essere accompagnati dai genitori o da un adulto che
ne assuma la responsabilità.
Consigliamo di munirsi di abbigliamento adeguato per escursioni invernali (scarponi antiscivolo,
bastoncini da neve, guanti, berretto, ciaspole in presenza di neve). Possibilità noleggio ciaspole presso:
“Gerardini Giovanni” Negozio articoli Sportivi chiamando il numero 030.927666 .
L•organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, prima, durante
e dopo la manifestazione.
Con l'iscrizione si considera la idoneità fisica del partecipante per le attività non agonistiche e
l'autorizzazione ad inserire i dati di ogni partecipante in archivi informativi nel rispetto previsto dalla
legge sulla tutela dei dati personali (legge 675/96). L•organizzazione si riserva la facoltà di variare il
percorso o di annullarlo in caso di condizioni meteorologiche cosi dette “Critiche“, in caso di
annullamento (solo per forte pioggia) l'organizzazione non restituirà la quota d’iscrizione.

INFO E ISCRIZIONI:
La Casetta di Collio
Michele - tel. 348.5650193 – fax 030.927422.
Team Brescia DH – Gianni - tel.339.8357174.
Le iscrizioni saranno aperte fino a venerdì 22 febbraio alle ore 22,00, o al raggiungimento di 600
partecipanti, inviando via fax al numero 030-927422, oppure tramite mail mikymaus@libero.it ,
elena85t@libero.it , il modulo scaricabile dal sito: www.alpinicollio.it - www.caicollio.it ,su face book alla
pagina “La Ciaspocollio” allegando copia di avvenuto pagamento tramite:
POSTE PAY- COMETTI MICHELE, 4023600567671161, C.F. CMTMHL75H16D918O
BONIFICO: CASSA PADANA (FILIALE BOVEGNO) IT73 0083 4054 1400 0000 0002 407 con causale
“iscrizione ciaspocollio 2013”
Per i gruppi deve essere indicato il nome del capogruppo ed il numero di telefono cellulare.
Gli accompagnatori di minori devono firmare il modulo d’iscrizione con firma leggibile.

QUOTE ISCRIZIONE:
Adulti, euro 10,00.
Ragazzi sotto i 10 anni, euro 5,00.
L’iscrizione da diritto a: gadget, ristoro e assistenza durante il percorso, inoltre verranno premiati con
cesti gastronomici, il gruppo più numeroso e il gruppo più lontano, memorial.
NB: il ritiro dalla manifestazione dopo la chiusura delle iscrizioni, NON da diritto ad alcun rimborso.
Possibilità di pranzo presso Ristoranti convenzionati, quota convenzione € 15,00

