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Val di Non - Trentino
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Società Podistica Novella
Tel. 0463 830180
Fax 0463 830057 
novella@ciaspolada.it
www.ciaspolada.it

pa
ss

eg
gi

at
a 

e 
co

rs
a 

in
te

rn
az

io
na

le
 c

on
 c

ia
sp

ol
e

Comunità
della Val di Non

Consorzio BIM
dell’Adige

Comuni della
VAL DI NON

main sponsor

official sponsor

official partner

sponsor tecnico

Appartamenti  (Prezzo appartamento per 4 persone)

2 giorni 3 giorni 4 giorni 5 giorni 6 giorni 1 Settimana

200,00 € 260,00 € 300,00 € 340,00 € 380,00 € 420,00 €

Bambini sotto i 6 anni: 30% di sconto

Garnì/Agritur

Notte e colazione 2 o più notti

37,00 € 34,00 €

Ristoranti

Prezzo per un pranzo (primo e secondo 
piatto, dessert o frutta, caffè e bevanda)

18,00 €

Alberghi (pensione completa)

1 giorno 1 giorno + 1 pranzo 2 giorni 3 giorni 4 giorni 1 Pranzo

60,00 € 76,00 € 108,00 € 151,00 € 197,00 € 16,00 €

62,00 € 78,00 € 112,00 € 159,00 € 204,00 € 16,00 €

64,00 € 80,00 € 116,00 € 165,00 € 212,00 € 16,00 €

Camera con supplemento singola: maggiorazione di 10,50 € al giorno • Bambini sotto i 6 anni: 30% di sconto • Mezza pensione: 5,00 € 
in meno al giorno • La mezza pensione non è valida per un solo giorno • Caparra 30% al momento della prenotazione

Prezzi validi dal 02.01.2015

Naturalmente per beneficiare delle suddette proposte, le prenota-
zioni dovranno essere inviate esclusivamente alla Società Podistica 
Novella con anticipo del 30% da versare sul conto della Cassa Rurale 
Bank Novella e Alta Anaunia (IT 72 A 08200 34830 000000043462).

RICETTIVITÀ



passeggiata e corsa internazionale con ciaspole

passeggiata e corsa internazionale con ciaspole

1. Settore non agonistico 
La manifestazione con racchette da neve LA CIASPOLADA avrà luogo in VAL DI 
NON su un itinerario di circa 8 km. Le adesioni dovranno essere inviate al Comitato 
Organizzatore accompagnate dalle relative quote; non saranno prese in conside-
razione iscrizioni telefoniche. Il contributo di iscrizione versato dai partecipanti che 
per qualsiasi motivo non partecipassero alla manifestazione non sarà restituito.
NON È AMMESSA LA SOSTITUZIONE DEI NOMINATIVI  
L’iscrizione dà diritto a partecipare alla manifestazione, ai rifornimenti, ai riconosci-
menti individuali e di Gruppo, predisposti dal Comitato Organizzatore. Ogni altro 
servizio è a carico dei partecipanti. Il tempo massimo per compiere l’itinerario è 
previsto in due ore. Controlli fissi e volanti convalideranno l’esatta effettuazione 
del percorso da parte di tutti i partecipanti. Il Comitato Organizzatore si riserva 
la chiusura delle iscrizioni indipendentemente dalla durata dell’invio delle stesse, 
in relazione al numero degli iscritti. Le iscrizioni giunte in ritardo saranno respin-
te, con successiva restituzione della tassa. Il Comitato Organizzatore si riserva la 
facoltà di variare senza limitazioni il percorso e la durata della manifestazione, in 
relazione alle condizioni di innevamento ed atmosferiche, organizzando una corsa 
campestre in caso di assoluta mancanza di neve. In tutti i casi, comunque, non verrà 
restituita la tassa di iscrizione o di noleggio ciaspole. Il Comitato Organizzatore de-
clina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose, prima, durante e 
dopo la manifestazione. L’Organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica 
del partecipante secondo le normative di legge previste dal D.M. 28.02.1993 per le 
attività non agonistiche emanate dal Ministero della Sanità. 
2. Settore agonistico
Per quanto riguarda la gara competitiva, sono ammessi atleti di ambo i sessi pur-
ché in possesso di certificato medico sportivo o tessera comprovante l’idoneità 
fisica all’attività agonistica che dovrà essere presentata al momento dell’iscrizione. 
Il pettorale è strettamente personale in quanto numericamente attribuito al con-
corrente. Non è ammessa la sostituzione di nominativi. Tutti i concorrenti dovranno 
sostare nella zona a loro riservata. In caso di rottura delle racchette è permesso 
giungere al traguardo con una sola delle stesse per poter essere classificati. 
3. Reclami
Eventuali reclami dovranno essere depositati per iscritto presso la giuria di gara 
nei 20 minuti successivi alla pubblicazione dei risultati. La giuria redigerà una de-
cisione scritta nel lasso di tempo di un’ora. Il concorrente potrà fare appello alla 

decisione secondo le procedure del regolamento di disciplina. Alla presentazione 
del reclamo dovrà essere versata una tassa di euro 100,00 che sarà restituita in caso 
di approvazione del ricorso medesimo.

• Non verrà redatta la classifica NON COMPETITIVA.
• Possibilità di acquisto diploma di partecipazione a euro 2,00. 
• Servizio bus navetta gratuito di collegamento tra le zone di partenza e arrivo.
• I sacchi saranno consegnati automaticamente ai competitivi (gli altri iscritti lo do-

vranno richiedere alla partenza) con possibilità di trasporto gratuito indumenti 
dalla zona partenza alla zona arrivo. Le sacche dovranno esclusivamente conte-
nere gli indumenti per il cambio post gara. Le stesse dovranno essere conse-
gnate all’organizzazione almeno 30 minuti prima della partenza. L’organizzazio-
ne pur garantendo la massima cura nel raccogliere, trasportare e riconsegnare 
le sacche, non si ritiene responsabile per eventuali smarrimenti o danneggia-
menti e quindi non effettuerà alcun rimborso.  

• Gli abusivi saranno messi in condizione di NON proseguire sul percorso della 
manifestazione. 

• Le ciaspole dovranno essere tassativamente restituite entro tre giorni dalla data 
della gara.

ATTENZIONE 
Per tutti i competitivi è obbligatorio calzare le Ciaspole tradizionali o quelle in pla-
stica, possono essere modelli commercializzati oppure dei prototipi; i primi posso-
no essere modificati rispettando comunque le seguenti dimensioni minime:
lunghezza 53,34 cm larghezza 17,78 cm;
inoltre: la ciaspola deve disporre di almeno 4 ramponi;
i modelli di scarpa sono a libera scelta dei partecipanti;
l’uso dei bastoncini in corsa è vietato.
Chi arriva con ciaspole di dimensioni non regolari sarà automaticamente squalificato.

REGOLAMENTO PREMIAZIONE GRUPPIISCRIZIONI

PREMIO PERSONALE

per informazioni
www.ciaspolada.it

Stra ViareggiO

A TUTTI I GRUPPI PARTECIPANTI ALLA 42ª
CIASPOLADA PROVENIENTI DA FUORI REGIONE
Rimborso spese ai gruppi, con non meno di 50 
persone, che provengono da fuori regione e che 
raggiungono la Val di Non pernottando in un 
albergo convenzionato o consumando il pranzo 
presso un ristorante convenzionato:
€ 150,00 PER I GRUPPI CHE
 SOGGIORNANO PER 3 GIORNI
€ 100,00 PER I GRUPPI CHE
 SOGGIORNANO PER 2 GIORNI
€   50,00 PER I GRUPPI CHE CONSUMANO IL
 PRANZO PRESSO UN RISTORANTE
il tutto ad una condizione:
tutti i partecipanti devono essere regolarmente 
iscritti alla manifestazione; il rimborso verrá spedito 
al gruppo beneficiario nei giorni susseguenti la gara.

A TUTTI I GRUPPI PARTECIPANTI 
CON MINIMO 20 ISCRITTI

Borsa di prodotti tipici

FRA TUTTI I GRUPPI CON ALMENO 20 ISCRITTI ESTRAZIONE DI:

• Un soggiorno per una persona della durata di una settima-
na (trattamento pensione completa)

• Un soggiorno per una persona di un long week-end (trat-
tamento pensione completa)

• Un soggiorno per una persona di un long week-
end (trattamento pensione completa)

offerti dal Blumenhotel Belsoggiorno di Malosco
www.h-belsoggiorno.com

CIASPOLADA PREMIUM
1 settimana per 1 persona in pensione completa 
comprese bevande ai pasti + visita Acquario
CIASPOLADA WEEKEND COPPIA
2 notti per 2 persone in pensione completa com-
prese bevande ai pasti + visita Acquario
CIASPOLADA WEEKEND SINGLE
2 notti per 1 persona in pensione completa 
comprese bevande ai pasti + visita Acquario

offerti da HOTEL PRINCIPE di Cattolica
www.hotelprincipe.info

PER I PRIMI 70 GRUPPI

Confezione di mele offerta 
dal Consorzio Melinda

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite
bonifico bancario presso:

• Cassa Rurale Bank Novella e Alta Anaunia - Fondo
 IT 32 O 08200 34830 000000001249

• Cassa Rurale d’Anaunia - Romeno
 IT 18 F 08263 35340 000100330226

Gli abusivi saranno messi in condizione di 
non proseguire sul percorso della manife-
stazione - sarà quindi obbligatorio esporre 
ben visibile il pettorale. 

dal 01.01.2015 aumento di
€ 4,00 su tutte le iscrizioni

24.12.2014 - Chiusura iscrizioni gruppi

03.01.2015 - Chiusura iscrizioni

Non competitiva
11,00 € senza noleggio ciaspole
14,00 € con noleggio ciaspole

Pettorale di gara
con opera di Depero “Uomo matita”

Beauty personalizzato
La Ciaspolada

Biglietto lotteria
acquistato all’atto dell’iscrizione
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Aut. Comune di Fondo

protocollo n. 3831 del 26.06.2014

La lotteria avrà luogo a Fondo Val di Non (Trentino)

il giorno 4 gennaio 2015 alle ore 17.00  (Aut. Comune di Fondo - protocollo n. 3831 del 26.06.2014)

La lotteria avrà luogo a Fondo

Val di Non (Trentino)

il giorno 4 gennaio 2015

alle ore 17.00

Numero Tel.

Buono acquisto di € 5.000,00

Buono acquisto di € 3.000,00

Buono acquisto merce € 1.500,00

Buono acquisto merce € 1.200,00

Mountain Bike Scott

Soggiorno off. da Camping Marina di Venezia

Buono acquisto merce € 600,00

Buono acquisto merce € 500,00

Buono acquisto merce € 450,00

Buono acquisto merce € 400,00

Long weekend per 2 persone in Hotel a Cattolica

offerto da Ciaspolbeach con visita acquario

Buono per 4 pneumatici offerto da Pneusmarket

Buono acquisto merce € 300,00

Televisore

Buono acquisto merce € 250,00

Zaino sportivo + sacco a pelo + materassino

Fotocamera digitale Nikon + trolley

Ferro a caldaia Girmi +

aspirabriciole Rowenta

Confezione di prodotti tipici

Confezione di prodotti

Marzadro

teerasrassino

y

Soc. Podistica Novella

Tel. 0463 830180 - Fax 0463 830057

novella@ciaspolada.it - www.ciaspolada.it
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Tenta la fortuna con le Ciaspole
fantastica l   tteria

Lattina Dreher Lemon
zero alcol

1100
2015 - 42

a edizione

2015 - 42a edizione

ESTRAZIONE DI VARI PREMI TRA TUTTI GLI
ISCRITTI ALLA GARA NON COMPETITIVA
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Competitiva:
Categorie Junior - Senior - Master

21,00 € senza noleggio ciaspole
24,00 € con noleggio ciaspole

Per i fedelissimi trentini che riusciranno a fare il gruppo 
più numeroso … la ditta

offrirá una gita in pullman gran turismo a Gardaland (tra-
sporto gratuito ed entrata a prezzo super agevolato!!!) 
datti da fare, il gruppo vincitore potrebbe essere il tuo!!!!

info@alessioviaggi.it


