
 

 

 
Regolamento della manifestazione non competitiva 

Ciaspolando sotto il Muffetto  + Corsa sulla neve 
Trail in notturna sul percorso della ciaspolata   

 

1. La manifestazione avrà luogo al PLAN di  MONTECAMPIONE 1800 – Comune di Artogne (BS) il 10 marzo 2018 dalle 
ore 19:00 alle ore 23:30.  

2. È obbligatorio per tutti i partecipanti calzare le ciaspole (racchette da neve) o idonee scarpe da neve nei tratti del 
percorso debitamente segnalati dall’organizzazione tramite fiaccole e cartelli informativi. 

2.a Per chi volesse effettuare il percorso aderendo alla proposta di “Corsa sulla neve - Trail in notturna sul 
percorso della ciaspolata” è necessario la dotazione personale (scarpe da trail). 
I partecipanti alla corsa sulla neve partiranno davanti a tutti i concorrenti in modo da non ostacolare i 
ciaspolatori. E’ prevista la premiazione dei primi 3 assoluti maschile e femminile  e la pubblicazione dei 
vincitori sul portale della proloco  
 
3. I minori di anni 14 potranno partecipare solo se accompagnati da un qualsiasi adulto responsabile. 

4. La quota di partecipazione è fissata in: 

A) € 12,00 con ciaspole o scarpe da trail proprie (6 € bambini fino ai 10 anni) 

B) € 17,00 con ciaspole a noleggio (11 € bambini fino ai 10 anni) 

      La quota di partecipazione comprende: 

- Gadget della manifestazione 
- Servizi ristoro previsti lungo il percorso e pane con salamella all’arrivo 
- Estrazione a sorpresa di premi all’arrivo 
- Assistenza e assicurazione dei partecipanti per tutto il percorso 
- Per la corsa sulla neve : premiazione dei primi 3 assoluti maschile e femminile 

 

5. L’ISCRIZIONE potrà essere effettuata secondo una delle seguenti modalità: 

 

A) Iscrizione on-line con pagamento tramite BONIFICO BANCARIO e presa visione regolamento 
 
- Compilare, in ogni sua parte, l’apposito modulo pubblicato sul sito Internet http://www.prolocartogne.it  
- Inviare via e-mail a  proloco.artogne@outlook.it  il modulo d’iscrizione e il dimostrato pagamento anche in versione 
screenshot. Bonifico Bancario  intestato a: Pro loco ARTOGNE, Credito Cooperativo Brescia  
IBAN: IT 51O0869254030048000480138 (entro e non oltre  martedì 6 marzo).  
 

 
B) Iscrizione presso i seguenti  Esercizi con pagamento in CONTANTI e presa visione regolamento 



- Cartolibreria Ravelli    Piazza Lorenzetti  Artogne   0364 591810 
- Segreteria Scuola SCI Montecampione  presso  “Le Baite1800” e “La Splaza 1200”  0364 560486 
 
C) Iscrizione sul posto con pagamento in CONTANTI 

- Presso lo STAND predisposto all’interno del complesso “le Baite 1800”  dalle 17:00 alle 18:45 
 
6. Tutti i partecipanti dovranno presentarsi il giorno della manifestazione (almeno 2 ore prima della partenza) presso il 
complesso “Le Baite 1800”, dove ritireranno tutto il materiale di gara (il pettorale che vale da buono ristoro e per 
l’estrazione a sorpresa dei premi, le ciaspole se noleggiate e il gadget ricordo della manifestazione). 

 
N.B. OGNI PARTECIPANTE DEVE ESSERE MUNITO DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' VALIDO. 

Per il noleggio delle ciaspole, verrà richiesto in deposito un documento d’identità valido, lo stesso verrà restituito a fine 
manifestazione alla riconsegna delle ciaspole in condizioni d'integrità. 
 
7. È necessario munirsi di attrezzatura adatta ad escursioni in montagna con scarpe o scarponcini con suola antiscivolo, 
indumenti adatti alle basse temperature e torcia elettrica. 

8. L'Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, prima, durante, dopo la 
manifestazione e considera con l'iscrizione l'idoneità fisica del partecipante per le attività non agonistiche (secondo la 
normativa di legge prevista dal D.M. 28.02.1993) 

9. Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di variare a sua discrezione il percorso, la durata e le modalità di 
gestione della manifestazione, in relazione alle condizioni di sicurezza, metereologiche e d’ innevamento. 
La manifestazione si svolgerà anche in mancanza di neve, In questo caso la ciaspolata sarà sottoforma di semplice 
camminata in notturna. In ogni caso non sarà restituita né la quota di partecipazione né quella di noleggio. 

10. L’iscrizione è atto formale che si conviene produca anche il consenso al trattamento dei dati di ogni singolo 
partecipante, gestiti sia in modalità elettronica sia con archiviazione informatica e/o cartacea; nel rispetto di quanto 
previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali (Legge 196/2003), per il solo trattamento necessario alla gestione della 
manifestazione, dei tempi e delle eventuali liste e graduatorie. Tutti gli iscritti potranno richiedere che i dati personali 
siano in ogni momento resi accessibili e disponibili chiedendone la modifica, la cancellazione oppure limitandone il loro 
utilizzo scrivendo al Comitato Organizzatore. Per ogni informazione ulteriore, scrivere a  proloco.artogne@outlook.it 
 oppure visitare la pagina relativa alla privacy sul sito  http://www.prolocoartogne.it  

11. Per maggiori informazioni :         

       Cartolibreria Ravelli Artogne  0364 591810 
       Scuola Sci Montecampione       
        Sede 1200 – Complesso  La Splaza     Telefono  0364 560486 
        Sede 1800 – Complesso Le Baite          
 

 

 

 
Il Comitato Organizzatore 

 


