
REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE 

Il Comune di Enego in collaborazione con l’U.A.E. (Unione Associazioni Eneghesi denominato C.A.E).
La sede è in Piazza San Marco n.1 – 36052 Enego (VI) – Telefono 0424-490.131 – Fax 0424-490.517 – Mail: marciabianca.enego@libe-
ro.it.

OGGETTO
La CiaspoBianca è una manifestazione di camminata a piedi con le ciaspole (racchette da neve) che avrà luogo a Valmaron/Marcesi-
na in Enego (VI) domenica 8 febbraio 2015. 

CIASPOBIANCA - CAMMINATA CON LE CIASPOLE NON COMPETITIVA
La CiaspoBianca non competitiva è una camminata con le ciaspole (racchette da neve) e si sviluppa lungo un unico percorso di circa 
___________. 
Lungo il percorso è previsto un punto ristoro. 
I minori di 18 anni dovranno presentare l’assenso di un genitore. 
L'Organizzazione considera con l'iscrizione l'idoneità fisica del partecipante per le attività non agonistiche, secondo le norme di 
Legge previste dal Decr.Min.Sanità 28.02.1993.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate il giorno stesso della manifestazione.
Quota di iscrizione:
Euro 7,00
Iscrizione gratuita per i minori di anni 14
La quota d'iscrizione non inLa quota d'iscrizione non include:
Noleggio ciaspole 

Il Comitato Organizzatore si riserva di anticipare la chiusura delle iscrizioni in relazione al numero degli iscritti.

ORGANIZZAZIONE, TRACCIATI, RESPONSABILITA’
La partenza è fissata dalle ore 09:00 alle ore 11:00.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di variare senza limitazioni il percorso e la durata della manifestazione, in relazione alle 
condizioni meteo e di innevamento. 
E’ facoltà del Comitato Organizzatore l’eventuale annullamento della manifestazione in caso di maltempo.Il Comitato Organizzatore E’ facoltà del Comitato Organizzatore l’eventuale annullamento della manifestazione in caso di maltempo.Il Comitato Organizzatore 
declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione. Con l’iscrizione 
alla CiaspoBianca, il partecipante si dichiara consapevole di non poter adire a vie legali per danni di qualsiasi genere contro organiz-
zazione, sponsor e proprietà private, inoltre rinuncia a qualsiasi diritto d’immagini e di parole rilasciate a radio, tv, stampa, organiz-
zazione.
In caso sia richiesta l’assistenza di una motoslitta lungo il tracciato senza una reale necessità sarà applicata una tariffa di euro 
20,00.
Tutti i partecipanti dovranno calzare sempre le ciaspole (racchette da neve) lungo il percorso.
La chiusura della manifestazione è prevista alle 15:00.

I minori di anni 14 potranno partecipare solo se accompagnati da un adulto responsabile.

NOLEGGIO RACCHETTE DA NEVE
Coloro che intendono noleggiare le racchette da neve (ciaspole) fornite dall'Organizzazione, le possono ritirare solamente domenica 
prima della manifestazione, previo rilascio di un documento d’identità valido, che verrà restituito alla riconsegna delle stesse.
Le ciaspole dovranno essere tassativamente restituite entro le ore 15:00 il giorno stesso della manifestazioneLe ciaspole dovranno essere tassativamente restituite entro le ore 15:00 il giorno stesso della manifestazione, pena pagamento 
dell’affitto di Euro 3,00 al giorno;
N.B. In caso di smarrimento o mancata restituzione anche di una sola racchetta da neve, sarà dovuto all’organizzazione un rimborso 
pari ad Euro 100,00. 
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