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ORGANIZZA

PROMOSPORT VALLI BRESCIANE
in collaborazione con
Agenzia Territoriale per il Turismo Valle Sabbia Lago D’Idro

ORGANIZZA

SABATO 14 MARZO 2015
ore 19.00

Camminata notturna con ciaspole, in ambiente montano 
tra pineta e ampi spiazzi nella piana del Gaver

Manifestazione a carattere non competitivo 
Il raduno si ritiene concluso alla Malga Cadino

La quota di partecipazione è fissata in E 10 tramite Bonifico Bancario intestato a: 
Promosportvallibresciane Via Padile, 24 - 25063 Gardone V. T. - IBAN: IT35 J051 1654 0500 0000 0001 315

Il riscontro dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviato via Fax al n° 0308911665 
L’scrizione da diritto all’accesso al punto di ristoro a Malga Cadino e ricordo individuale 

che sarà consegnato all’atto dell’iscrizione.
MODULO D’ISCRIZIONE SUL SITO www.promosportvallibresciane.it

Comitato di Brescia
Comitato di Brescia

Associazione DilettantisticaAssociazione Dilettantistica
Agenzia Territoriale

per il Turismo
Valle Sabbia e Lago d’Idro

Agenzia Territoriale
per il Turismo

Valle Sabbia e Lago d’Idro

     CIASPOGAVER
al CHIARO di
           LUNA

9^

DOMENICA 15 MARZO 2015
ore 9.00
localitàGAVER

1°
RADUNO

di SCI ALPINISMO
e RACCHETTE da NEVE



www.promosportvallibresciane.it

PROGRAMMA

Viale Brescia, 26 - MolINeTTo dI MAzzANo (BS) 
    Cell. 3465837349

Via Conche, 12-14 - CoNCeSIo
Tel. 030.2751309

località GAVeR (BS)
Tel. 0365 904972

www.blumonbreak.it

località GAVeR (BS)
Tel. 0365 99324 - Cell. 328 8425209

BAGolINo (BS)
via Valle dorizzo, 23/A - Tel. e Fax 036599903

Tel. 0365 99167 - stellaalpina82@alice.it

Produzione e vendita:
Formaggio Bagòss 

 Specialità alimentari

BAR ALIMENTARI
      BRUFFIONE

Stella alpina
Bar, Pizzeria,Ristorante

B A r
r I S T o r A n T e

P e n S I o n e

Tel. 0365 99325 - 0365 99408

Pizza + Bibita + caffè 
a 10.00 E

Vendita e noleggio 
articoli sportivi

Bar - Ristorazione tipica

Bontempi
G. Ivano
commercIo salumI e formaGGI

Il percorso è in prevalenza pianeggiante e si snoda prevalentemente lungo il tracciato della pista di fondo della 
Piana del Gaver,quindi è di facile percorrenza essendo anche illuminato da fiaccole per tutta la sua estensione. 
lungo il percorso saranno presenti volontari dell’organizzazione. In caso di mancanza di neve potrebbero esservi 
fondi di tipo diverso (ghiaia, sottobosco...)
l’organizzazione si riserva insindacabilmente la facoltà di modificare il percorso in funzione delle condizioni 
meteorologiche e/o di innevamento dando comunicazione nel briefing che si terra prima della partenza.
PROGRAMMA
ore 15.00: Ritrovo presso Blumon Break per ritiro tagliando iscrizione.
ore 19.00: Partenza in linea per tutti i partecipanti con fuochi d’artificio
Al Termine della manifestazione: falò con vin brulè e grande ristoro finale.
ISCRIZIONI
la quota di partecipazione è fissata in E 10,00 comprensivi di ristoro e gadget per i primi 500 iscritti
Per i bambini nati dal 2006-2015 l’iscrizione alla manifestazione è gratuita.
Punti di iscrizione
In contanti: - Promosportvallibresciane Tel./Fax 0308911665
 - Agenzia Territoriale per il Turismo della Valle Sabbia e lago Idro
 - Botti Sport a Gardone V.T.
 - Francesco Mangiavini per Brescia e Bassa Bresciana (tel. 3357071062)
Bonifico Bancario intestato a: Promosportvallibresciane
 Via Padile, 24 - 25063 Gardone V. T. - IBAN: IT35 J051 1654 0500 0000 0001 315
Il riscontro dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviato, via Fax al n° 0308911665
Termine Iscrizioni 12/03/2015 ore 20.00 - Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.promosportvallibresciane.it
REGOLAMENTO
la manifestazione avrà luogo in Gaver, nel parco dell’Adamello in provincia di Brescia. Si garantisce per i primi 
500 iscritti il gadget. Si consiglia vivamente di munirsi torcia elettrica frontale e di abbigliamento per escursioni 
invernali in montagna, calzature con suola antiscivolo, giacca antivento, guanti, copricapo e bastoncini da sci. 
Non è obbligatorio per i partecipanti calzare le ciaspole (racchette da neve) ma è consigliato. la Ciaspogaver è 
una camminata non competitiva libera a tutti, non necessita di certificato medico. I minori di 14 anni potranno 
partecipare solo se accompagnati da adulti. Con l’iscrizione si accetta in toto il regolamento che si può trovare 
nel sito internet: www.promosportvallibresciane.it
PREMIAZIONI
Sarà premiato il gruppo più numeroso.
NOLEGGIO DELLE CIASPOLE
BlUMoN BReAK tel. 0365904972 fino a esaurimento
INFORMAZIONI TURISTICHE
Agenzia territoriale per il Turismo Valle Sabbia e lago d’Idro
tel. 036583224 - www.vallesabbia.info
POSSIBILITà DI PERNOTTAMENTO
•Blumon Break Gaver - tel.0365904972 - www.blumonbreak.it
•alBerGo locanda Gaver - tel.036599408 - 036599325
POSSIBILITà DI CENARE A PREZZO CONVENZIONATO 
NEI SEGUENTI LOCALI:
•Blumon Break Gaver tel.0365 904972 (2 primi a scelta, acqua, vino, dolce, caffè E 10,00)
•alBerGo locanda Gaver tel.036599408 - 036599325 (5 primi 5 secondi a scelta acqua, vino, dolce, caffè E 20,00)
•Bar Bruffione Gaver tel.036599324 - 3288425209 (2 primi a scelta acqua, vino, dolce, caffè E 10,00)
•Stella alpina vadorizzo tel.036599167 (Pizza+bibita+caffè E 10,00)
•Benini Sport riStorante valdorizzo tel.036599903 (Menù della casa alla carta E 20,00)
La Prenotazione per la cena è obbligatoria, entro 11 marzo 2015
Per maggiori informazioni si può contattare:
Promosportvallibresciane Tel. 0308910589 - Tel./Fax 0308911665 - www.promosportvallibresciane.it

COME ARRIVARE
IN GAVER


