2° Marcia del Parco dell’Aveto
Marcia non competitiva
con gli sci da fondo o con le ciaspole (racchette da neve)
Domenica 28 gennaio 2007 - Santo Stefano d’Aveto
Centro Fondo - Caserma Forestale del Monte Penna (quota 1400 m)

Le iscrizioni alla manifestazione si effettuano compilando il modulo di iscrizione (di seguito
riportato) ed inviando lo stesso all'ufficio IAT di Santo Stefano d'Aveto
➢ via fax al numero (+39) 0185 887007 oppure
➢ via e-mail all'indirizzo turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it
entro le ore 19 di sabato 27 gennaio 2007.
Il modulo di iscrizione può essere presentato anche presso il luogo di partenza della marcia
entro le ore 9.30 di domenica 28 gennaio 2007.
L'organizzazione consiglia vivamente di iscriversi nei giorni precedenti la
manifestazione.

Programma della manifestazione
sabato 27 gennaio 2007:
➢ possibilità di provare il fondo su pista da discesa
➢ percorsi liberi, tracciati e battuti, con partenza da Rocca d’Aveto
➢ dalle ore 16 iscrizioni e consegna pettorali presso lo IAT di Santo Stefano d'Aveto
domenica 28 gennaio 2007:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

dalle ore 8,30 iscrizioni e consegna pettorali presso la Caserma Forestale Penna
ore 9,30: termine delle iscrizioni
ore 10: partenza dei fondisti
ore 10,15: partenza dei “ciaspolisti”
ore 11: previsto l'arrivo dei primi partecipanti
ore 12: apertura posto di ristoro presso la casa Forestale a cura degli Alpini
premiazione

Regolamento
Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato all'ufficio IAT di Santo Stefano d'Aveto via fax al
numero (+39) 0185 887007 oppure via e-mail all'indirizzo
turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it entro le ore 19 di sabato 27 gennaio 2007.
Il modulo di iscrizione potrà anche essere presentato direttamente sul luogo di partenza della
marcia entro le ore 9,30 di domenica 28 gennaio 2007.
L'organizzazione consiglia di iscriversi nei giorni precedenti la manifestazione.
Il pagamento della quota di iscrizione potrà effettuarsi presso il banco iscrizioni il giorno della
marcia entro le ore 9,30.
La quota di partecipazione è di 6 € e comprende:
➢
➢
➢
➢

iscrizione alla manifestazione,
t-shirt della manifestazione,
polentata,
premi a sorteggio.

L’organizzazione, in base alle condizioni nivo-metereologiche, si riserva di apportare
variazioni al programma.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose prima,
durante e dopo la manifestazione.

Modulo di iscrizione

Io sottoscritto(a)
cognome ................................................... nome ...............................................
data di nascita ........................................
luogo di nascita .....................................................................................................
indirizzo .................................................................................................................
cap .................... città .................................................................. prov .............
telefono ……............……....………. e-mail …………………………………….....…
chiedo l’iscrizione alla “Marcia del Parco dell'Aveto - II edizione” nella categoria:
marcia con sci da fondo
marcia con racchette da neve
( nota: indicare una tra le due opzioni )

Firma
…………………..…….......

Con l’iscrizione il partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità per
eventuali danni a persone o a cose che possano verificarsi prima, durante e dopo
la manifestazione.

(documento a cura di www.valdaveto.net su informazioni fornite dallo IAT Santo Stefano d'Aveto)

