CIASPOLATA ENOGASTRONOMICA
24 Febbraio 2019
REGOLAMENTO
LUOGO
La ciaspolata enogastronomia è una manifestazione sportiva a carattere prettamente amatoriale a cui
si può partecipare anche con sci da fondo, da escursionismo o con fatbike.
Si svolge sull’altopiano di Campo Imperatore (Castel del Monte –AQ), nel cuore del Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nell’ultima Domenica di Febbraio, con ritrovo, arrivo
e partenza nei pressi del bivio per il rifugio San Francesco. Il luogo può subire cambiamenti, previa
comunicazione sui soliti canali utilizzati, a causa di scarso innevamento, eccessivo innevamento,
strade chiuse, ecc.
INFORMAZIONI GENERALI







La lunghezza percorso, di facile difficoltà, è di circa 5 (cinque) Km.
Lungo il percorso sono previsti punti di ristoro con prodotti tipici del territorio
La partenza sarà alle ore 9,30
Il tempo limite è di 4 (quattro) ore o comunque entro le ore 13,30
A fine manifestazione, si tornerà a Castel del Monte dove è previsto un pasta party
La manifestazione è da considerarsi una passeggiata non competitiva, verranno comunque
premiati il gruppo più numeroso, il concorrente più anziano e verranno assegnati premi ad
estrazione
 Qualsiasi altro tipo di informazione è presente sul nostro sito internet (www.polisportivacasteldelmonte.it) oppure può essere richiesta tramite email all’indirizzo:
polisportivacasteldelmonte@gmail.com
 Il biglietto comprende: partecipazione alla manifestazione, utile gadget sportivo, 3 soste in
punti di ristoro con prodotti tipici, pranzo, partecipazione all’estrazione della lotteria.

ISCRIZIONE
 Mediante il biglietto acquistato fisicamente presso uno dei venditori accreditati.
 Mediante il modulo online sul sito www.polisportiva-casteldelmonte.it seguito dal
pagamento che avverrà tramite un modulo che verrà inviato al partecipante tramite email,
sms o entrambi.
 Inoltre è possibile effettuare l’iscrizione dalle 07.30 alle 09.00 del giorno della
manifestazione presso il ticket point presente nei pressi della partenza. In questo caso è
previsto un supplemento di € 5.00 sul prezzo stabilito in prevendita.
 NEL COSTO DEL BIGLIETTO NON E’ COMPRESO L’AFFITTO DELLE CIASPOLE.
Chi ne è sfornito può affittarle al costo di € 8,00, oltre al costo del biglietto, SOLO
MEDIANTE ISCRIZIONE ONLINE, oppure può affittarle altrove. Il giorno della
manifestazione non è garantita la presenza di ulteriori ciaspole se non già prenotate in
anticipo come scritto sopra.
RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di essere in grado, per capacità tecnica e fisica, di
affrontare il percorso, di aver effettuato tutti gli accertamenti medici necessari all’idoneità per la
pratica di questo sport, di essere in possesso del certificato medico in corso di validità e di essere al
corrente di tutti i rischi inerenti la partecipazione. Dichiarano di partecipare a loro rischio e pericolo
e di liberare gli Organizzatori da ogni responsabilità. Autorizzano inoltre l’Organizzazione
all’utilizzo gratuito, a fini promozionali, di immagini fotografiche e video effettuate durante la
manifestazione.
RINVIO MANIFESTAZIONE
Qualora, causa forza maggiore (avversità metereologica o cause simili), l’evento non potrà avere
luogo nella data prevista, l’organizzazione provvederà a fissare una data successiva a quella
stabilita. In questo caso è previsto un rimborso del 50% per coloro che saranno impossibilitati a
partecipare in data modificata.
ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE
Qualora, causa di forza maggiore, l’evento non potesse avere luogo nella data prestabilita e non si
trovino date utili per il rinvio, il comitato organizzatore provvederà a rimborsare ai
partecipanti regolarmente iscritti l’importo totale del biglietto acquistato.
CHIUSURA ISCRIZIONI O NON ACCETTAZIONE DI ISCRIZIONI
Gli organizzatori si riservano di chiudere anticipatamente le iscrizioni, di rifiutare alcune iscrizioni
per ragioni organizzative o per qualsiasi altra ragione.
MODIFICHE AL PERCORSO O AL PRESENTE REGOLAMENTO
Gli organizzatori, si riservano di apportare modifica al programma, percorso, orari di partenza o al
presente regolamento che sia ritenuta utile per il miglior svolgimento e la sicurezza dell’evento.

