CLUB ALPINO ITALIANO - Sottosezione di Vestone (Brescia)
con il patrocinio dei Comuni di Vestone e Pertica Alta

SABATO 15 OTTOBRE 2016 ORE 15.20

13^ GARA di SKIROLL
NOZZA – BELPRATO (BS)
GARA A TECNICA LIBERA CON PARTENZA IN LINEA

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
RITROVO:

Sabato 15 Ottobre 2016 ore 13.30 a Nozza di Vestone (Bs)
Piazzale Comunità Montana.
La gara è aperta a tutti (anche non tesserati CAI), la quota di iscrizione è
stabilita in € 10,00 (Dieci/00 €) a concorrente.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro
venerdì 14 ottobre 2016 alle ore 22.00
TELEFONO: +39 380 7236432 oppure +39 339 6152735
E – MAIL:
ISCRIZIONI:

info@caivestone.it

Le iscrizioni si raccolgono anche il sabato pomeriggio in loco dalle
13.30 alle 14.30 (con maggiorazione di € 2,00).
Per i minori è necessaria l’autorizzazione di chi ne esercita la patria
potestà.

E' OBBLIGATORIO L'USO DEL CASCO
Sarà attivo il servizio trasporto bagagli Partenza-Traguardo e pullman per
il ritorno dei concorrenti alla partenza.
Partenza da Nozza di Vestone e arrivo nella Piazza di Belprato, la
lunghezza è di Km 7,5 con un dislivello di 500 mt. sulla S.P. 50.
PERCORSO:

Percorso ridotto per i giovani (nati dal 2000 in poi) a Km 4,20.
Il percorso sarà chiuso al traffico e controllato dagli organizzatori lungo
tutto il dislocarsi della gara.
Oggetto ricordo per tutti i partecipanti.
Saranno premiati i primi 10 classificati assoluti e i primi tre classificati delle
categorie: Femminile – Giovani - Over 50 (nati prima del 1966 compreso).

PREMIAZIONI:

Premio alla Società più numerosa ed al primo concorrente maschile e femminile
iscritto al C.A.I. sottosezione di Vestone.
Premio in buono acquisto di € 300,00 per chi abbassa il tempo di 25’ 17”.
Le premiazioni si svolgeranno al termine della gara presso la piazza di Belprato,
dove sarà allestito un ricco ristoro a base di prodotti locali.

SICUREZZA:

Durante la gara sarà assicurata l’assistenza sanitaria di pronto soccorso
Via Gen. Pialorsi, 12 - 25078 VESTONE (BS)

Info: www.caivestone.it – mail: info@caivestone.it

Il C.A.I. sottosezione di Vestone (BS) declina ogni responsabilità per incidenti, furti e/o danni a persone, animali, cose prima, durante e dopo l’escursione e/o la manifestazione organizzata.

