MATERIALI EDILI TESINO s.a.s. di Menato Alessandro & C.

Centro Stampa Gaiardo O. snc - Borgo Valsugana

Castello Tesino / loc. Figliezzi. 3/H
tel. e fax 0461 592029 / cell. 340 1168891
met.edilizia@hotmail.it

SOCIETA’ SPORTIVA
ALPINO
(SI-NO)

Pieve Tesino (Tn) - Località Daziaro 1
tel. 0461 594604 - cell. 336 356765

Il referente è responsabile del ritiro di pettorali e ciaspole e relativa consegna.
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Primo Romano & Tiziano snc

Nr.

FIETTA

Cognome e nome

Loc. Frati - Centro Sportivo - Pieve Tesino

RITAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA E SPEDIRE VIA FAX (0461 593306) O VIA MAIL
(castellotesino@valsugana.info) INSIEME ALLA RICEVUTA DI VERSAMENTO SUL C/C
00000045522 INTESTATO AL GRUPPO A.N.A. di PIEVE TESINO presso la CASSA RURALE DI
CASTELLO TESINO ( IBAN: IT26 O 080 5535 2500)

TOTALE

QUOTA RAGAZZI
SESSO
(M-F)

DATA DI NASCITA

NUMERO NOLEGGIO
SCARPE
(SI-NO)

QUOTA ADULTI

nr. componenti
provincia di provenienza
fax

di Michelle Bucellari

Nome gruppo
tel.
nome referente

Bar allo Sport

a
5
CASPADA
MODULO D’ISCRIZIONE

1. I Gruppi Alpini del Tesino in collaborazione con l’APT
Valsugana-Lagorai organizzano per domenica 26 gennaio
2014 la 5a CASPADA DEL TESINO - gara non competitiva
con racchette da neve.
2. La manifestazione si svolgerà nell’altopiano del Tesino, con
ritrovo presso il centro polifunzionale di Pieve Tesino.
Il percorso è di circa 6000 metri agibile a tutti.
La partenza è fissata per le ore 10.00.
La premiazione si terrà alle ore 15.00 circa.
Trofeo al gruppo A.N.A. più numeroso (tesserati 2013). Premi
e coppe per singoli e gruppi. Il trofeo è assegnato definitivamente al gruppo dopo tre vittorie.
In relazione alle condizioni di innevamento e atmosferiche
l’organizzazione si riserva di variare il percorso ed in caso di
assoluta mancanza di neve la manifestazione verrà annullata.
3. Le iscrizioni si devono effettuare facendo pervenire il modulo
di iscrizione allegato via fax al numero 0461 593306 o via email all’indirizzo castellotesino@valsugana.info; il modulo è
scaricabile anche dal sito www.valsugana.info
Termine di iscrizione per i gruppi (minimo 5 persone) entro le
ore 12.00 del 24 gennaio 2014.
Le iscrizioni per i gruppi con più di 5 persone dovranno pervenire complete del versamento della quota di partecipazione (vedi modulo).
Si consiglia l’iscrizione entro il 24 gennaio 2014. Per i singoli possibilità di iscrizione fino alle ore 9.00 del 26 gennaio con
supplemento di euro 2,00 per gli adulti.
4. Quota di partecipazione:
euro 10,00 (compresa di un buono pastasciutta);
euro 5,00 per ragazzi fino a 12 anni;
euro 5,00 noleggio racchette da neve.
Per gli iscritti sul posto nel giorno di domenica il noleggio
delle racchette da neve sarà subordinato alla disponibilità
delle stesse. La quota d’iscrizione versata sarà restituita solo
per annullamento gara.
5. Per il noleggio delle racchette da neve è necessaria la presentazione di un documento d’identità, che sarà restituito
alla riconsegna delle stesse. In caso di smarrimento o mancata restituzione anche di una sola racchetta sarà richiesto
un rimborso di euro 100,00.
6. Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per
eventuali danni a persone o cose prima, durante e dopo la
manifestazione.

