
 

PERCORSO 

Partenza alle ore 10:30 dall’Agriturismo Malga Casera dei Boschi (1.253 m) si sale verso 

l’Agriturismo Malga Campon (1.497 m) dov’è previsto un punto ristoro che permette di 

godere della vista di panorami mozzafiato che spaziano dalle Prealpi Venete, alla Valle del 

Piave fino alle Vette Feltrine. Si prosegue discendendo verso Malga Casera dei Boschi, sede 

dell’arrivo.  

 

REGOLAMENTO  
 

Marcia competitiva e passeggiata ludico motoria con racchette da neve aperta a tutti, su 

percorso ad anello della lunghezza di 8 (otto) chilometri con dislivello di 200 metri. Tempo 

massimo di percorrenza: 1 ora e 30 minuti su percorso segnalato. E’ garantita la presenza 

sul tracciato di personale medico – sanitario competente. L’organizzazione declina ogni 

responsabilità per eventuali danni a cose, persone o animali avvenuti prima, durante o al 

termine della manifestazione. Il Comitato Organizzatore considera con l’iscrizione l’idoneità 

fisica del partecipante, secondo quanto disciplinato dal Decreto Ministeriale 28 febbraio 

1993 per le attività non agonistiche, emanato dal Ministero della Salute. L’Organizzazione 

si riserva altresì di variare o ridurre il percorso e / o la durata dell’evento, in relazione alle 

condizioni di innevamento e/o meteorologiche. Il noleggio delle racchette da neve avverrà 

su consegna di un documento d’identità in corso di validità, che verrà restituito alla 

riconsegna del materiale. In caso di smarrimento o danneggiamento sarà richiesto un 

rimborso spese pari a Euro 85,00.  

 

 

 

 

16^ CIASPALONGA DEL MONTE AVENA 

Domenica 16 febbraio 2020 – ore 10:30 
 

 



PREMIAZIONI 
 

ORE 12:30 – AGRITUSRISMO MALGA CASERA DEI BOSCHI. 

 

 Primi cinque atleti (uomini e donne) classificati alla corsa competitiva 

 Primi tre atleti (uomini e donne) classificati alla corsa competitiva Under 14 

 Il partecipante (uomo e donna) più longevo. 

 I primi due gruppi più numerosi provenienti da più distanti. 

 I primi tre gruppi più numerosi. 

 

ISCRIZIONI 
 

 Preiscrizioni: fino a venerdì 14 febbraio 2020 costo € 7,00  

 Iscrizioni sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020: costo € 9,00 

 

 

Per i bambini fino ai 12 anni, l’iscrizione è gratuita.  

 
INFO & ISCRIZIONI 

Pro Loco di Pedavena 

Via Roma, 11 – 32034 Pedavena (BL) 

Tel: 0439 301943  

Cell: 340 2360424 (Carlo Masiero) 

E-mail: prolocopedavena@libero.it 

 

NOLEGGIO CIASPE 
 

Direttamente sul posto. Costo € 5,00 

 

RISTORO DOPO LA GARA / CAMMINATA 

 
Qualunque sia stato il tuo risultato, goditi un rifocillante pranzo in Birreria, per recuperare le 

energie perse dopo lo sforzo!  

 

 

Albergo Ristorante Croce d’Aune  
 

Via Croce d’Aune 32 – 32034 Pedavena (BL) 

Tel: 0439 977000  

E-mail: albergocrocedaune@virgilio.it 

 

VUOI UN CONSIGLIO? 
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