1° WINTER NORDIC WALKING e CIASPOLE
“Prealpi Trevigiane , le montagne di casa nostra”
1^ TAPPA INVERNALE “Nordic Walking in Tour 2012”
RIFUGIO ALPINO POSA PUNER - MIANE (TV) - SABATO 7 GENNAIO 2012
La SILCA ULTRALITE VITTORIO VENETO ASD in collaborazione con la ASD Camminiamo per volare,
con il patrocinio ed il contributo della Provincia di Treviso e del Comune di Miane organizzano la
manifestazione in titolo che si svolgerà nel pomeriggio di :
Sabato 7 Gennaio 2012 a Miane (TV)
presso il Rifugio Alpino di Posa Puner (alt. 1330 s.l.m.)
NORME DI PARTECIPAZIONE
La camminata non competitiva è aperta a tutti, purchè maggiorenni (compiuto il 18 anno di età).
La manifestazione è a numero chiuso, si accettano iscrizioni fino al raggiungimento di 130
partecipanti.
PERCORSO
Il percorso su carrareccia interamente battuta di km 10 si snoderà sul percorso del TV1 da Posa Puner a
Malga Mont – e ritorno, in un incantato paesaggio invernale, con la luna quasi piena .
La partenza e l’arrivo sono situati al Rifugio Alpino di Posa Puner
E’ possibile noleggiare sul posto i bastoncini (costo 2 €uro) fino ad esaurimento disponibilità.
E’ possibile noleggiare le Ciaspole (vedi note al paragrafo ISCRIZIONI).
RACCOMANDAZIONI
Tutti i partecipanti devono essere consapevoli che si cammina in montagna, abbigliamento e calzature
devono essere adeguate.
La manifestazione è “non competitiva” ed avrà luogo con qualsiasi tempo, salvo condizioni meteo
particolarmente avverse e anche se non ci sarà la neve.
E’ vietato lasciare qualsiasi tipo di rifiuto lungo il percorso nel rispetto della natura.
Ogni partecipante deve provvedere personalmente alla propria sicurezza.
RICONOSCIMENTI
Gadget ed attestato di partecipazione
Premi ad estrazione
ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è fissata in € 20,00 – Iscrizione con noleggio Ciaspole € 30,00 – Iscrizione con
acquisto Ciaspole € 100,00.
Le iscrizioni comprensive di eventuali noleggi e/o acquisti dovranno pervenire, entro il 02/01/2012 al Fax n°
0438 913708 - oppure via e-mail: ferdy.rasera@gmail.com comprensive dei dati anagrafici, (nome gruppo
di appartenenza) e copia della ricevuta di pagamento.
Pagamento mediante bonifico bancario intestato a:
Silca Ultralite codice IBAN: IT94 F0890461620000000008014 Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi –
filiale di Conegliano (TV). Causale: iscrizione a “1° winter nordic walking e ciaspole”
L’iscrizione da diritto a: gadget, assistenza, ristori caldi, party in rifugio con zuppa, risotto, formaggio
e la tradizionale pinza .
PROGRAMMA ORARIO
Sabato 7 gennaio 2012:
 Ore 16.30 fino alle ore 17.00 ritrovo presso Rifugio Alpino di Posa Puner , ritiro pettorale e gadget
 Ore 17.00/17.15 accensione PANEVIN
 Ore 17.30 partenza da Rifugio Alpino di Posa Puner
 Ore 19.30 ristoro arrivo e party in rifugio, nel caldo tepore del caminetto e della stube
INFORMAZIONI
Per motivi logistici di spazi contenuti, il parcheggio delle auto (sgombero di neve), sarà a Malga
Budoi, si raggiunge il rifugio a piedi in 10 minuti , strada interamente battuta
oppure
telefonando
al
347-7884042
e-mail:
 Per
informazioni:
www.silcaultralite.it
ferdy.rasera@gmail.com
 Rifugio Posa Puner tel. 0438-960025 – 320-5357163
 Per arrivare al Rifugio Alpino Posa Puner : da Pieve di soligo, Follina, Miane, Combai, al bivio “a Curzio “
Malga Budoi - tutta la strada è asfaltata in ottime condizioni, sicura e panoramica

