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MODULO ISCRIZIONE

Dichiarazione di responsabilita’
Con la partecipazione il concorrente dichiara di conoscere, accettare e rispettare integralmente il 
regolamento della corsa “4° Trofeo Monte Schiara”, di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione 
di responsabilita’: Riconosco che partecipare a questo evento e’ potenzialmente pericoloso, e che non dovrei 
iscrivermi e prendervi parte a meno di essere idoneo dal punto di vista medico e adeguamente allenato. 
Con l’accettazione della mia richiesta di iscrizione, mi assumo piena e completa responsabilita’ per 
qualsiasi rischio, infortunio o incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare 
dall’evento, durante la partecipazione all’evento, o mentre mi trovo nei luoghi dove l’evento stesso si 
svolge. Mi iscrivo volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: 
cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, condizioni climatiche o altro. Pertanto con la domanda 
di iscrizione sollevo e libero espressamente l’Organizzazione e tutti gli sponsor partner dell’evento. 
Dichiaro sotto la mia responsabilita’ di avere l’doneita’ medica alla pratica sportiva con validita’ alla data 
odierna 29 settembre 2013. L’organizzazione considera la contestuale idoneita’ fisica del partecipante come 
previsto dalle normative di legge (D.M. 28/02/1983 sulla tutela sanitaria per l’attivita’ non competitiva).

4° Trofeo Monte Schiara

Comune di Sedico

Sez. F. Terribile - Belluno
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Organizzazione Evento organizzato da Enzo Fedeli, gestore del Rifugio Bianchet 
e Sci Cai Schio asd con il patrocinio del Comune di Sedico, del 
Cai di Belluno e del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, 
in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e della 
stazione di Belluno del Soccorso Alpino.

Requisiti Possono partecipare tutti gli atleti tesserati o non tesserati 
purchè in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica 
sportiva valido alla data del 29 settembre 2013.

Partenza Alle ore 11.00 presso località Pinei 450 m.

Arrivo Rifugio Bianchet 1250 m

Percorso Interamente su strada forestale.
L’evento si disputerà con qualsiasi condizione meteo.

Dislivello ca. 800 m

Lunghezza ca. 8 km

Quota iscrizione 10,00 euro comprensivi di gnocchi party, salsiccia e birra,
trasporto dello zaino al Rifugio Bianchet e premi ad estrazione.

Iscrizioni Tramite e-mail all’indirizzo rifugiobianchet@gmail.com
oppure il giorno della gara presso la zona partenza 
tassativamente entro le ore 10.15.
Chiusura iscrizioni al raggiungimento dei 250 partecipanti.
Info: Rifugio Bianchet tel. 0437 669226

Trasporto materiale Trasporto dello zaino al Rifugio Bianchet, consegna fino le ore 
10.30 presso zona partenza.

Dopogara Gnocchi party, salsiccia e birra, premiazioni presso Rifugio Bianchet.

Risultati I risultati ufficiali saranno comunicati a conclusione della gara.

Premiazioni Primi tre classificati assoluti uomini e donne.

Rientro Con le proprie gambe lungo il percorso della gara.

REGOLAMENTO

Via Degli Agricoltori, 4 - Belluno
Tel. 0437 3555

Via Vittorio Veneto,221
Belluno
Tel. 0437 931708
www.kiwisport.eu
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Via Insurrezione, 7 - AGORDO (BELLUNO)


