
La Büna Ciahpolada 2019 
 

Modulo d’iscrizione da inviare con dimostrato pagamento, alla casella di posta 

labunaciahpolada@gmail.com o foto  tramite Whatsapp al Nr. 3473981622 
 

RICARICA POSTEPAY N. 4023 6009 2262 6512  Intestata a De Marie Sara 
Causale Iscrizione La Buna ciahpolata 2019 

 Iscrizione:           €  20.00 
 Noleggio Ciaspole (*)  €  5.00 

(*) Per il ritiro delle ciaspole  è necessario lasciare in deposito un documento d’identità in corso di validità 

 

 NOME E COGNOME____________________________  TELEFONO: _____________________ 
   
 DATA DI NASCITA______________  INDIRIZZO_____________________________________ 
 
  E-MAIL:___________________@_____________  Firma per Accettazione __________________ 
 

REGOLAMENTO 

La manifestazione avrà luogo al VOLANO  Comune di Cimbergo  (BS) il   29 
Dicembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:30 circa. 

È obbligatorio per tutti i partecipanti calzare le ciaspole (racchette da neve) o 
idonee scarpe da neve nei tratti del percorso debitamente segnalati 
dall’organizzazione. 

Tutta la manifestazione è classificata NON COMPETITIVA, di conseguenza 
tutti i partecipanti possono utilizzare l’attrezzatura che più ritengono idonea, ma 
che garantisca la propria sicurezza. 

I minori di anni 18 solo se accompagnati da un qualsiasi adulto responsabile. 

La quota di partecipazione è fissata in: 
A) € 20,00 con ciaspole proprie  B) € 25,00 con ciaspole a noleggio   
La quota di partecipazione comprende: 
Gadget della manifestazione, Servizo ristoro previsto lungo il percorso, Pranzo 
presso RIFUGIO DE MARIE. 
 
L’ISCRIZIONE potrà essere effettuata secondo 3 modalità, ma sarebbe 
auspicabile seguire le indicazioni proposte ai punti A e B, soprattutto per 
assicurarsi la disponibilità di noleggio delle ciaspole, mentre per l’iscrizione al 
punto C il noleggio delle ciaspole sarà vincolato alla disponibilità pezzi 
 
A Iscrizione on-line con pagamento tramite POSTEPAY e presa visione 
regolamento  Compilare, in ogni sua parte, questo modulo e inviare via e-mail 
a labunaciahpolada@gmail.com  il modulo d’iscrizione e il dimostrato 
pagamento oppure foto tramite Whatsapp al nr.  3473981622 



B Iscrizione presso i seguenti esercizi commerciali con pagamento in 
CONTANTI e presa visione regolamento 
Alimentari De Marie , Edicola Moretti Lorena, Bar Centrale, Bar Castello, Bar Top Gun  

C Iscrizione il giorno dell’evento con pagamento in CONTANTI e presa 
visione regolamento– Presso RIFUGIO DE MARIE al VOLANO 8.30 alle 9.00 
 
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi il giorno della manifestazione  presso il 
RIFUGIO DE MARIE, dove ritireranno tutto il materiale: 
Il pettorale, Buono Pasto, Gadget e Ciaspole se prenotate 
 
Per il noleggio delle ciaspole, verrà richiesto in deposito un documento d’identità 
valido, lo stesso verrà restituito a fine manifestazione alla riconsegna delle 
ciaspole in condizioni d’integrità. 
 
 È necessario munirsi di attrezzatura adatta ad escursioni in montagna con scarpe 
o scarponcini con suola antiscivolo, indumenti adatti alle basse temperature. 
 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, 
animali o cose, prima, durante, dopo la manifestazione e considera con 
l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante per le attività non agonistiche 
(secondo la normativa di legge prevista dal D.M. 28.02.1993). 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di variare a sua discrezione il 
percorso, la durata e le modalità di gestione della manifestazione, in relazione 
alle condizioni di sicurezza, metereologiche e d’ innevamento. 
La manifestazione si svolgerà anche in mancanza di neve, In questo caso la 
ciaspolata sarà sottoforma di semplice camminata . In ogni caso non sarà 
restituita né la quota di partecipazione né quella di noleggio. 
 
L’iscrizione è atto formale che si conviene produca anche il consenso al 
trattamento dei dati di ogni singolo partecipante, gestiti sia in modalità 
elettronica sia con archiviazione informatica e/o cartacea; nel rispetto di quanto 
previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali (Legge 196/2003), per il solo 
trattamento necessario alla gestione della manifestazione, dei tempi e delle 
eventuali liste e graduatorie. Tutti gli iscritti potranno richiedere che i dati 
personali siano in ogni momento resi accessibili e disponibili chiedendone la 
modifica, la cancellazione oppure limitandone il loro utilizzo scrivendo al 
Comitato Organizzatore. Per ogni informazione ulteriore, scrivere 
a labunaciahpolada@gmail.com   o chiamare i numeri telefonici sottoindicati. 
 

Per maggiori informazioni: Giusi 3478940213 Claudia 3473981622 
 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 
_________________________________________________ 

 


