
REGOLAMENTO 
“ LA GRANDE BOBBATA IN MASCHERA DEL VERENA – 

16 febbraio 2015” 
 
La partecipazione richiede obbligatoriamente l'iscrizione alla 
gara con relativa liberatoria da firmare il giorno stesso della 
bobbata, lunedì 16 febbraio, presso il Rifugio Verenetta. 
 
CATEGORIA " BIMBI" (fino ai 15 anni) 
Iscrizione bobbata: gratuita 
Noleggio bob (facoltativo): Euro 5,00 
E’ obbligatoria la compilazione della liberatoria da parte del 
genitore o di chi ne fa le veci e la consegna di questa in 
rifugio per il ritiro dei pettorali fondamentali per la 
partecipazione. 
Il punto di partenza per la gara dei bambini sarà tracciato a 
circa metà del percorso degli adulti e verrà raggiunto a 
piedi. 
Il 1°, 2° e il 3° classificato riceveranno una coppa. 
 
CATEGORIA "GRANDE BOBBATA" 
Iscrizione bobbata + ski pass di solo andata + noleggio bob 
Euro 10,00 
 
Iscrizione bobbata + ski pass di sola andata + noleggio bob 
+ cena a buffet della sera (bibite escluse) Euro 20,00 
 
Possono partecipare a questa categoria coloro che hanno 
già compiuto i 15 anni di età ( la firma del genitore o di chi 
ne fa le veci è obbligatoria naturalmente fino ad anni 18) e 
non ci sono limiti massimi d'età. 
 
La lunghezza della pista adulti è di circa 1000m con 
partenza zona Civello e si scenderà per la variante Albi-



caprioli (Cima Aquila). 
 
 
Il 1° classificato riceverà la “Coppa Bobbata” e un omaggio 
da parte del Rifugio  
per il 2° e 3° classificato sono in palio due coppe. 
 
 
Verranno inoltre premiate : 
- la miglior maschera 
- il gruppo più simpatico e festaiolo 
 
ISCRIZIONE presso il Rifugio dalle ore 10,00 alle ore 14,30 
del giorno stesso. 
A consegna della liberatoria firmata e della quota di 
iscrizione ( in base alla vostra scelta) vi verrà consegnato il 
pettorale con il numero di partenza 
( possono partecipare alla gara solo i "bobbisti" in possesso 
del pettorale)  
 
I bob saranno portati in zona di partenza dagli organizzatori 
( è vietato salire in seggiovia con i bob). 
 
	  


