
CIASPALONGA DOMENICA  16 FEBBRAIO 2020 

PROGRAMMA 

Domenica 16 febbraio 2020 ore 8.30 

Casera dei Boschi 

Ore 10.30 Partenza – ore 12.30 Premiazioni 

 

PERCORSO 

Partenza dall’Agriturismo Malga Casera dei Boschi a quota 1.250 m, si sale verso l’Agriturismo “Malga 

Campon” a quota 1.450 m, dove è previsto il punto di ristoro e da dove si può ammirare un’ampia panoramica 

che spazia dalle Prealpi Venete, alla Valle del Piave e alle Vette Feltrine. Si prosegue discendendo verso Malga 

Casere dei Boschi dove è situato il traguardo. 

REGOLAMENTO 

Marcia competitiva e passeggiata ludico-motoria “con racchette da neve”; aperta a tutti, su un percorso ad 

anello di circa 8 chilometri ed un dislivello di 200 metri. Tempo massimo previsto 1 ora e 30 minuti su 

percorso segnalato e assistito, per tutta la lunghezza, da personale competente, l’organizzazione declina ogni 

responsabilità per eventuali danni a cose, persone o animali prima, durante e dopo la manifestazione 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 di innevamento e/o atmosferiche. Il noleggio delle racchette 

da neve avverrà su consegna di un documento valido come cauzione, che sarà restituito alla riconsegna delle 

racchette. In caso di smarrimento sarà richiesto un rimborso pari ad €. 85,00. 

PREMI 

Verso le 12.30 presso l’arrivo verranno premiati: 

1° - 2° - 3° - 4° - 5° Assoluto Uomo e Donna 

1° - 2° - 3° Assoluto Under 14 

Il partecipante più anziano 

1° e 2° Gruppo più numeroso proveniente da più lontano 

1° - 2° - 3° Gruppo più numeroso 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

Preiscrizioni € 7,00 fino al14/02/2020, iscrizioni sabato 15/02/2020 e domenica 16/02/2020 €.9,00 

Noleggio ciaspe €. 5,00. 

Per i bambini sotto i 12 anni iscrizione gratuita! 

INFO E ISCRIZIONI: prolocopedavena@libero.it 

 



 


