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CIASPOL“ARIO”

PROGRAMMAPROGRAMMA
dalle ore 11 alle 15,00 - Consegna del kit di partenzadalle ore 11 alle 15,00 - Consegna del kit di partenza
presso la Palestra Comunale di Marmenti nopresso la Palestra Comunale di Marmenti no
ore 15,30 - Partenza dalla località Vaghezza.ore 15,30 - Partenza dalla località Vaghezza.
Al termine del percorso, presso la malga “Piazze” Al termine del percorso, presso la malga “Piazze” 
abbondante degustazione di prodotti   ti pici localiabbondante degustazione di prodotti   ti pici locali
Percorso breve fi no alla località VEZZALE e ritorno 6 km - Percorso lungo 12 kmPercorso breve fi no alla località VEZZALE e ritorno 6 km - Percorso lungo 12 km

Vi aspe� iamo num� osi!Vi aspe� iamo num� osi!

Comune di
Marmenti no
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Comune di
Perti ca Alta

ANA
Gruppo di Marmenti no
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In malga musica,In malga musica,
fuochi d’� tificiofuochi d’� tificio
e p� enta t� agnae p� enta t� agna

CIASPOL“ARIO”
Weekend
r� antico a s� teggio
� a tu� i gli innam� atiSABATO 11 FEBBRAIO 2023

Passeggiata c�  le ciasp� e in un luogo magico e
inc� taminato, ai piedi del M� te Ario, amm� ando 
il s� e al � am� to che lascia posto alla luna

PER INFO E PRENOTAZIONIPER INFO E PRENOTAZIONI
www.comune.marmenti no.bs.itwww.comune.marmenti no.bs.it

Polisporti va di Marmenti no 3335812942Polisporti va di Marmenti no 3335812942
Polisporti va di Marmenti noPolisporti va di Marmenti no
polisporti va_marmenti no

1010oo TROFEO TROFEO premio alle prime 3 Donnepremio alle prime 3 Donne
ed ai primi 3 Uomini qualifi cati ed ai primi 3 Uomini qualifi cati 



CIASPOL“ARIO”

REGOLAMENTO: La manifestazione è aperta a tutti  , anche a chi non possiede le Ciaspole. I REGOLAMENTO: La manifestazione è aperta a tutti  , anche a chi non possiede le Ciaspole. I 
minori di 18 anni devono essere accompagnati  da un adulto che ne risponde personalmen-minori di 18 anni devono essere accompagnati  da un adulto che ne risponde personalmen-
te. La Polisporti va si riserva la facoltà di variare a sua discrezione il percorso e la durata te. La Polisporti va si riserva la facoltà di variare a sua discrezione il percorso e la durata 
della manifestazione, in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento. La ma-della manifestazione, in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento. La ma-
nifestazione si svolgerà anche in mancanza di neve e verrà rimandata al sabato successivo nifestazione si svolgerà anche in mancanza di neve e verrà rimandata al sabato successivo 
se le condizioni meteorologiche fossero tali da impedirne lo svolgimento. In ogni caso non se le condizioni meteorologiche fossero tali da impedirne lo svolgimento. In ogni caso non 
verrà resti tuita la quota di partecipazione. verrà resti tuita la quota di partecipazione. ÈÈ FATTO OBBLIGO PORTARE PILA FRONTALE O  FATTO OBBLIGO PORTARE PILA FRONTALE O 
TORCIA, BASTONCINI DA NEVE, SCARPONI CON SUOLA TIPO VIBRAM E UN ABBIGLIAMENTO TORCIA, BASTONCINI DA NEVE, SCARPONI CON SUOLA TIPO VIBRAM E UN ABBIGLIAMENTO 
DA MONTAGNA ADEGUATO ALLA SITUAZIONE.  L‘Organizzazione declina ogni responsabilità DA MONTAGNA ADEGUATO ALLA SITUAZIONE.  L‘Organizzazione declina ogni responsabilità 
per eventuali danni a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione e per eventuali danni a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione e 
considera con l’iscrizione la idoneità fi sica del partecipante per le atti  vità non agonisti che considera con l’iscrizione la idoneità fi sica del partecipante per le atti  vità non agonisti che 
(secondo la normati va di legge prevista dal D.M. del 28 febbraio 1993). (secondo la normati va di legge prevista dal D.M. del 28 febbraio 1993). 
PERCORSO: Adatt o a tutti  , tempo di percorrenza totale 3 ore circa. Possibilità di scegliere il PERCORSO: Adatt o a tutti  , tempo di percorrenza totale 3 ore circa. Possibilità di scegliere il 
percorso breve dalla partenza alla località Vezzale e ritorno, oppure il percorso lungo. percorso breve dalla partenza alla località Vezzale e ritorno, oppure il percorso lungo. 
ÈÈ ASSOLUTAMENTE VIETATO E PERICOLOSO USCIRE DAL PERCORSO TRACCIATO. Con l’iscri- ASSOLUTAMENTE VIETATO E PERICOLOSO USCIRE DAL PERCORSO TRACCIATO. Con l’iscri-
zione si accett a in toto il presente regolamento.zione si accett a in toto il presente regolamento.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni saranno chiuse entro e non oltre le ore 12 di sabato 11 febbra-ISCRIZIONI: Le iscrizioni saranno chiuse entro e non oltre le ore 12 di sabato 11 febbra-
io 2023. La Polisporti va si riserva comunque la facoltà di chiudere le iscrizioni in qualsiasi io 2023. La Polisporti va si riserva comunque la facoltà di chiudere le iscrizioni in qualsiasi 
momento, al raggiungimento del numero massimo di posti  disponibili. momento, al raggiungimento del numero massimo di posti  disponibili. NON SARÀ POS-NON SARÀ POS-
SIBILE AFFITTARE LE CIASPOLE IN LOCOSIBILE AFFITTARE LE CIASPOLE IN LOCO. Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito del . Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito del 
comune di Marmenti no, www.comune.marmenti no.bs.it. Le iscrizioni si eff ett uano tramite comune di Marmenti no, www.comune.marmenti no.bs.it. Le iscrizioni si eff ett uano tramite 
bonifi co su c/c bancario intestato alla “Associazione Polisporti va Marmenti no” con IBAN bonifi co su c/c bancario intestato alla “Associazione Polisporti va Marmenti no” con IBAN 
IT29V0538754540000003750198 (BPER Banca), specifi cando la causale “CIASPOLARIO IT29V0538754540000003750198 (BPER Banca), specifi cando la causale “CIASPOLARIO 
2023”. Copia del versamento va inviato tramite whatsapp al numero 3335812942 oppure 2023”. Copia del versamento va inviato tramite whatsapp al numero 3335812942 oppure 
all’indirizzo E-mail marmenti no.sport@libero.it, allegando elenco nominati vo dei parteci-all’indirizzo E-mail marmenti no.sport@libero.it, allegando elenco nominati vo dei parteci-
panti . Sulla ricevuta deve apparire il nome del partecipante iscritt o ed un numero di tele-panti . Sulla ricevuta deve apparire il nome del partecipante iscritt o ed un numero di tele-
fono cellulare. Per l’iscrizione dei gruppi deve essere indicato il nome del capogruppo, da fono cellulare. Per l’iscrizione dei gruppi deve essere indicato il nome del capogruppo, da 
quante persone è formato il gruppo ed un numero di telefono cellulare di riferimento. quante persone è formato il gruppo ed un numero di telefono cellulare di riferimento. 
Per informazioni: Polisporti va di Marmenti no 3335812942.Per informazioni: Polisporti va di Marmenti no 3335812942.
Con l’iscrizione si autorizza la Polisporti va di Marmenti no ad inserire i dati  di ogni parteci-Con l’iscrizione si autorizza la Polisporti va di Marmenti no ad inserire i dati  di ogni parteci-
pante in archivi informati ci nel rispett o di quanto previsto dalla legge sulla privacy. pante in archivi informati ci nel rispett o di quanto previsto dalla legge sulla privacy. 
N.B. - Il riti ro dalla manifestazione dopo la chiusura delle iscrizioni non da diritt o ad alcun N.B. - Il riti ro dalla manifestazione dopo la chiusura delle iscrizioni non da diritt o ad alcun 
rimborso. La consegna del kit è prevista dalle ore 11 alle ore 15,00 presso la Palestra comu-rimborso. La consegna del kit è prevista dalle ore 11 alle ore 15,00 presso la Palestra comu-
nale.  Partenza alle ore 15,30 dalla Località Vaghezza (zona chiosco) con premiazione del nale.  Partenza alle ore 15,30 dalla Località Vaghezza (zona chiosco) con premiazione del 
gruppo più numeroso ed altri ricchi premi a sorteggio.gruppo più numeroso ed altri ricchi premi a sorteggio.
COSTO ISCRIZIONI: Passeggiata con degustazione in malga € 15,00. Per i bambini nati  dal COSTO ISCRIZIONI: Passeggiata con degustazione in malga € 15,00. Per i bambini nati  dal 
1/1/2013 iscrizione gratuita. Si garanti sce un oggett o ricordo a tutti   i partecipanti  paganti . 1/1/2013 iscrizione gratuita. Si garanti sce un oggett o ricordo a tutti   i partecipanti  paganti . ÈÈ 
garanti to personale di servizio lungo il percorso con punti  di ristoro. A fi ne percorso in malga garanti to personale di servizio lungo il percorso con punti  di ristoro. A fi ne percorso in malga 
Piazze sarà servita una degustazione di prodotti   ti pici.Piazze sarà servita una degustazione di prodotti   ti pici.
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COME RAGGIUNGERCICOME RAGGIUNGERCI
DALLA CITDALLA CITTÀTÀ - Prendere la strada in - Prendere la strada in 
direzione Valtrompia e proseguiredirezione Valtrompia e proseguire
fi no a Tavernole sul Mella. fi no a Tavernole sul Mella. 
All’interno del paese girare a destra All’interno del paese girare a destra 
e proseguire per Marmenti noe proseguire per Marmenti no
AUTOSTRADA A4 AUTOSTRADA A4 - Prendere- Prendere
l’uscita Ospitalett o. Proseguirel’uscita Ospitalett o. Proseguire
in direzione Concesio - Valtrompia.in direzione Concesio - Valtrompia.
Alla rotonda grande di ConcesioAlla rotonda grande di Concesio
girare a sinistra e proseguire sullagirare a sinistra e proseguire sulla
strada provinciale della Valtrompiastrada provinciale della Valtrompia
DALLA VALSABBIA DALLA VALSABBIA - Da Nozza - Da Nozza 
salire in direzione delle Perti che, salire in direzione delle Perti che, 
dopo Livemmo si prosegue per dopo Livemmo si prosegue per 
Marmenti noMarmenti no
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