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Riva Valdobbia 26/01/2014 Firma atleta

1) Dato il carattere non competitivo della manifestazione, gli organizzatori declinano ogni responsabilità, per eventuali danni a cose o persone, prima, durante e dopo la gara. Confidiamo nel 
buonsenso di ognuno e nel rispetto di tutti e di tutto per una buona riuscita della manifestazione.

2) Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare il percorso o di annullare la gara qualora le condizioni atmosferiche lo richiedessero.

3) Ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco partecipanti, la classifica, l’archivio storico, l’archivio fotografico e 
depliant pubblicitario della “Ciaspolada del Monte Rosa”. Inoltre autorizza gli organizzatori all’utilizzo di immagini fisse e in movimento di ciascun concorrente girate in occasione della gara.

4) Con la firma e la consegna del modulo ogni atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della “Ciaspolada del Monte Rosa”, di essere in possesso di idoneo certificato medico. 
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art.2 legge 4/1/1968 n 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge del 15/5/1997 n 127),
ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o a cose da lui causati o a lui derivati.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza  che non è stata stipulata dall’organizzazione alcuna polizza assicurativa che risarcisca gli atleti per eventuali infortuni di natura accidentale verificatisi nel corso 
della manifestazione, pertanto sono a carico di ciascun atleta tutti gli oneri conseguenti a ciò.

Regolamento

Verranno premiati i primi 10 uomini,
le prime 5 donne e le prime cinque 
Società con un minimo di 15 atleti.

Non ci sono rimborsi spesa.

Modulo di iscrizione alla Ciaspolada del Monte Rosa N. pettorale solo per i competitivi

Spazio riservato all’atleta, compilarlo in ogni sua parte e consegnarlo all’organizzazione
oppure inviare Fax allo 0322.844283 entro le ore 22,00 di giovedì 23 gennaio 2014.
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del Monte Rosa
Ciaspolada La manifestazione

avrà luogo
a Riva Valdobbia,
Alagna Valsesia (Vc).

Autostrada A4 Torino-Milano fino a Biandrate. Proseguire per l’A26 Genova Voltri-
Sempione fino all’uscita Romagnano-Ghemme. Immettersi sulla SS 299 direzione 
Alagna Valsesia (o in mancanza di questa indicazione, proseguire per Varallo Sesia). 
Appena prima di arrivare ad Alagna, troverete il comune di Riva Valdobbia.

Come Arrivarci:

Ore 8,30 presso il Centro sci di fondo “La Marmotta Rosa”. Partenza 
gara ore 10,30. Tempo max ore 2,30. É possibile il ritiro dei pacchi 
gara ed effettuare le iscrizioni sabato 25 gennaio dalle 15,30 alle 18,30 
e domenica dalle 8,30 alle 10,00 presso il Centro sci di fondo.

RITROVO

Docce e spogliatoi a disposizione degli atleti.

Sig. Emanuele Mussi: mussilele@gmail.com
cell. 333.2786945 - Fax 0322.844283
La quota fissata è di € 10,00 comprendente pacco gara. È garantito il 
pacco gara ai primi 300 iscritti. Verrà redatta una classifica per gli agonisti.

ISCRIZIONI

L’intera gara si snoderà lungo un percorso suggestivo di circa 6,5 Km, 
completamente immerso nella natura, punti panoramici Prati di Balma 
l’area più soleggiata, Frazione Balma la migliore vista sul Rosa e sulla 
Valle Vogna. Personale di servizio lungo il percorso segnalato e ristoro 
all’arrivo.

PERCORSO

Lungo il percorso verranno effettuatti dei controlli. Chi al traguardo 
non li avrà non prenderà parte alle premiazioni.

IMPORTANTE

Estrazione di premi a sorteggio
fra tutti i partecipanti.
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Sig. Emanuele Mussi: mussilele@gmail.com - cell. 333.2786945.
Comune di Riva Valdobbia: Piazza IV Novembre, 7
Tel: 0163 91022-Fax: 0163 917900 - www.comune.rivavaldobbia.vc.it

INFO

Pranzo convenzionato con l’organizzazione 
presso il ristorante:

Lo Chalet 2.0 - Riva Valdobbia
adiacente alla pista di fondo

Per prenotazioni telefonare allo 0163.91884
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