
La compilazione del seguente modulo implica l’accettazione delle seguenti clausole:
1- La richiesta di iscrizione costituisce dichiarazione di idoneità fisica del partecipante e dei minori che si accompagnano: con l’atto di iscrizione il partecipante solleva l’organizzazione da
ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo l’evento in relazione allo stesso.
2- Prima della partenza avverrà il versamento della quota di iscrizione di euro 10,00, ciò darà diritto al ritiro del pacco gara e alla merenda all’arrivo.
3- Il modulo debitamente compilato va riconsegnato all’organizzazione.

� Meeting a Sauze d'Oulx, in P.zzale Genevris (vicino all'ATL), alle ore 8.00.
� Iscrizione e pagamento, quota iscrizione: euro 10,00.
� Ritiro del pacco gara e del pettorale (solo per chi partecipa alla gara).
� Sono previste tre categorie: uomini-donne-bambini sino ai 14 anni.
� Possibilità di noleggio ciaspole a euro 5,00.
� Servizio di navetta gratuita da Sauze d’Oulx (P.zzale Genevris) a Monfol,

dalle ore 8.00 alle ore 10.00.
� Partenza della gara, da Monfol, ore 10.30 e a seguire della camminata.
� Arrivo previsto al Rifugio Arlaud (Montagne Seu) ore 12.30 circa.
� Premiazione della gara  (premiati i primi tre per ogni categoria).
� Merenda gratuita con the o vin brulé e una fetta di torta.
� Obbligo di partenza per il ritorno entro le ore 15.00.
� Servizio navetta da Monfol a Sauze d'Oulx dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Si consiglia:
� Se si vuole pranzare al Rifugio Arlaud al prezzo

convenzionato di euro 15,00 (solo partecipanti),
prenotare entro venerdì 20 al n° 335.401624

� Per chi gareggia: non c’è servizio trasporto zaini,
portarsi l’eventuale cambio nel proprio zaino

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Servizio Informazione e Accoglienza Turistica
Turismo Torino e Provincia
Sauze d’Oulx
Tel. 0122-858009 Fax 0122-850700
e-mail: info.sauze@turismotorino.org
info@sauzeterritorio.net

SAUZE D’OULX - DOMENICA 22 FEBBRAIO 2009 - TRAGITTO MONFOL/RIFUGIO D. ARLAUD
da inviare via fax allo 0122.850700 o recapitare a ATL: V.LE GENEVRIS 7 - 10050 SAUZE D’OULX (TO) - per iscrizioni via e-mail info.sauze@turismotorino.org

AGONISTICA CATEGORIA: UOMINI DONNE BAMBINI (sino ai 14 anni) CAMMINATA

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

Nominativo dei minori che si iscrivono contestualmente
e per cui mi assumo la piena responsabilità

Data Firma www.sauzeterritorio.net/ciaspolata.html

CIASPOLATA nnee ll   PPaarrccoo - NORDIC WALKING

CAMMINATA AGONISTICA E NON NEL PARCO 
NATURALE DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
SAUZE D’OULX - DOMENICA  22 FEBBRAIO 2009

CON L’ASSISTENZA DI AGENTI FORESTALI E DEL PARCO


