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CAI VALTROMPIA

Gardone Valtrompia - Collio
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RADUNO DI SCI ALPINISMO E CIASPOLE
Loc. PEZZEDA - COLLIO V.T. (Brescia)
RITROVO - ISCRIZIONI - PARTENZA
Collio V.T.

informazioni aggiornate

www.valtrompiaski.it
RADUNO VALTROMPIASKI
valtrompiaski

Monte Pezzeda – Collio VT (BS)
Tel. 339 3972610 – 339 7213719

Facebook: Rifugio Blachì uno

R egolamento
edizione 2 0 1 8
1. La manifestazione è a carattere non competitivo ed è aperta a persone di ambo i
sessi che abbiano compiuto i 18 anni di età. I minori devono presentare la domanda di
autorizzazione a partecipare alla manifestazione firmata dai genitori o di chi ne fa le veci e
dovranno essere accompagnati dagli stessi durante tutto il percorso del raduno.
2. Domenica 18 febbraio 2018 ritrovo presso il piazzale Seggiovia - Collio V.T. ore 7,30, risalita in
Pezzeda con la seggiovia e partenza in linea loc. Blachi’ 1: ore 9.00 scialpinisti - 9.15 ciaspole.
3. A giudizio insindacabile dell’Organizzazione il percorso della manifestazione potrà essere
modificato.
4. Tutto il percorso sarà presidiato dal personale dell’Organizzazione.
5. Le iscrizioni potranno essere effettuate entro le ore 16.00 di sabato 17 febbraio 2018:
- tramite email info@valtrompiaski.it
- oppure presso il punto di ritrovo (seggiovia) ore 7.30 domenica 18 febbraio 2018
Chi si iscrive via email dovrà ritirare il ticket di partecipazione consegnando la scheda di
iscrizione unitamente alla contabile riportante il codice CRO del bonifico effettuato al seguente
indirizzo iban IT10E0569654540000002000X20.
6. La quota di iscrizione è:
- Euro 15,00 e comprende: spaghettata, formaggio fuso, bibita e gadget;
7. Al termine della manifestazione:
- verrà premiato il gruppo più numeroso;
- verrà premiato il partecipante più giovane.
8. I partecipanti dovranno essere equipaggiati con l’attrezzatura prevista per
le escursioni di sci alpinismo e ciaspole.
9. Con lo stesso atto di iscrizione i partecipanti sollevano l’Organizzazione
da ogni responsabilità per danni a persone o cose che potessero verificarsi
prima, durante e dopo la manifestazione e per eventuali danni che gli stessi
dovessero causare a terzi od a cose di proprietà di terzi.
10. La manifestazione sarà assistita lungo il percorso da volontari C.A.I.
- da Valtrompia Soccorso;
- da Corpo Nazionale di Soccorso Alpino Valle Trompia.
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