CAMMINATA ALLA SCOPERTA DEI COLLI DI CONEGLIANO
CONEGLIANO (TV) - AZIENDA AGRICOLA ISTITUTO ENOLOGICO CERLETTI
DOMENICA 9 OTTOBRE – ORE 9.00
 La SILCA ULTRALITE asd in collaborazione con il Gruppo di Cammino di Scomigo,
organizzano la manifestazione in titolo che si svolgerà nella giornata di Domenica 9
Ottobre 2011 a Conegliano (TV) presso l’Azienda della Scuola Enologica , Istituto Cerletti,
di Conegliano , Via Zamboni (zona Ospedale). L’iniziativa è inserita tra gli eventi delle
"Giornate Provinciali dell'Ambiente" campagna di sensibilizzazione promossa dalla
Provincia di Treviso, a cui ha aderito l’Amministrazione Comunale di Conegliano.
NORME DI PARTECIPAZIONE
 La manifestazione è aperta a tutti. Il percorso di 8 chilometri circa si snoderà fra le colline
ed i vigneti del prosecco docg di Conegliano, in un paesaggio autunnale con mille tonalità
di colori. La partenza e l’arrivo sono situati all’interno dell’Azienda della Scuola Enologica di
Conegliano.
La manifestazione è “non competitiva”. E’ vietato lasciare qualsiasi tipo di rifiuto lungo il
percorso, nel rispetto della natura. Ogni partecipante deve provvedere personalmente alla
propria sicurezza.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo, salvo condizioni meteo particolarmente
avverse.
ISCRIZIONI
 La quota d’iscrizione è fissata in € 5,00. Vengono accettate sul posto fino a 30 minuti
prima della partenza. Sarebbero gradite le pre-iscrizioni (silca@atleticaconegliano.com)
per garantire una migliore organizzazione. L’iscrizione da diritto a: assicurazione,
assistenza medica e ristori.
Per chi volesse usufruire del Pasta party finale, si chiede un contributo di 3 euro
oltre alla quota di iscrizione.
PROGRAMMA ORARIO
Domenica 9 ottobre 2011:
 Dalle ore 7.30 alle ore 8.30 iscrizioni
 Ore 09.00 Partenza
INFORMAZIONI
La manifestazione si svolge collateralmente al 12° Duathlon Città di Conegliano (corsa –
MTB – corsa) gara Nazionale autorizzata dalla Federazione Italiana Triathlon ed al 2°
Nordic Walking “tra colli e vigne”, manifestazione inserita nel circuito Nordic Walking in
Tour 2011.
Lungo il percorso , alcuni Studenti del Liceo Marconi di Conegliano illustreranno il progetto
“Grandi alberi” (percorsi naturalisti editati in Google Earth , scaricabili dal sito :
www.liceoconegliano.it,
area
studenti,
link
http://web.liceomarconi.com/grandialberi/GrandiAlberiConegliano.kmz) ed aiuteranno ad
osservare con uno sguardo più consapevole il paesaggio urbano e periurbano
Coneglianese.



Per informazioni: www.silcaultralite.it oppure telefonare a: 393 9889172
Conegliano si raggiunge da Autostrada A 27 uscita Conegliano, proseguire per centro
di Conegliano indicazioni per Ospedale, oppure SS Pontebbana proseguire per centro
di Conegliano indicazioni per Ospedale.

