REGOLAMENTO
La Sezione di Recoaro Terme del CAI, con il patrocinio della Provincia di Vicenza, del Comune di
Recoaro T., della Comunità Montana Agno-Chiampo, organizza per il giorno 25 MARZO 2018 il

6° RADUNO SCIALPINISTICO DEL CAREGA
“MEMORIAL TOUR CRISTINA CASTAGNA”
Manifestazione riservata a SCIALPINISTI, SNOWBOARDERS e TELEMARKERS regolarmente
iscritti al CAI in regola con il tesseramento 2017.
- La manifestazione prevede:
 Raduno scialpinistico con partenza ed arrivo al Passo di Campogrosso
 pasta-party e lotteria presso il Rifugio Campogrosso (premio garantito a tutti, in palio anche 100
zaini Salewa)
- Consegna numero individuale dalle ore 7.30 nello spazio antistante il Rifugio Campogrosso
- Inizio manifestazione alle ore 8.00
- Il tracciato sarà: Campogrosso m. 1457, Bocchetta dei Fondi m. 2048, Rifugio Fraccaroli-Cima
Carega m. 2239 e ritorno al Rifugio Campogrosso per lo stesso itinerario.
Il tracciato del raduno presenta difficoltà sia tecniche che di dislivello. La partecipazione è quindi
consigliata a buoni sciatori alpinisti con adeguata preparazione fisica. Si raccomanda l’uso del casco
protettivo. Gli scialpinisti dovranno essere muniti di ARTVA, PALA e SONDA e di tutto
l'equipaggiamento tecnico necessario per un'uscita scialpinistica.
L'organizzazione controllerà prima della partenza tutti i partecipanti.
- Consegna del gadget al rientro a Campogrosso.
- Chiusura manifestazione alle ore 16.00.
- Verrà consegnato un PREMIO SPECIALE “MEMORIAL TOUR CRISTINA CASTAGNA” al
partecipante ed alla partecipante più giovani del Raduno scialpinistico.
- La quota di partecipazione è fissata in € 25,00 e comprende: l'assistenza lungo il percorso, il pastaparty e gadget ricordo manifestazione (fascetta Salewa).
- Le iscrizioni si ricevono presso la sede CAI RECOARO TERME nei seguenti giorni:
 venerdì 2 Marzo con orario 20.00 – 21.30
 sabato 3 - 10 Marzo con orario 15.30-17.00
 sabato 17 Marzo con orario 10.00 – 12.00 / 15.30-17.00
 sabato 24 Marzo con orario 10.00 – 12.00
presentando il modulo d’iscrizione debitamente compilato, la tessera CAI ed il versamento
dell'importo di iscrizione. Il pagamento può essere fatto in contanti oppure tramite vaglia postale
intestato a CAI sez. Recoaro T. CP 81 Recoaro T. (VI) oppure bonifico bancario intestato a CAI
RECOARO TERME cod.IBAN: IT37M0880760670014000140473.
TERMINE ISCRIZIONI: ORE 12.00 DI SABATO 24 MARZO.
È possibile inviare il modulo d’iscrizione e la ricevuta del pagamento anche via mail all’indirizzo:
radunodelcarega@gmail.com
È inoltre possibile effettuare l’iscrizione il giorno del raduno, presso Campogrosso dalle ore 7.30,
pagando un supplemento di € 10,00 e sempre esibendo la tessera CAI valida per il 2017.
- Con l'atto di iscrizione i partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità civile o
penale per danni a persone o cose che potessero verificarsi per tutta la durata della manifestazione.
- In funzione delle condizioni niveometeorologiche, l'organizzazione si riserva di variare il percorso o
di rinviare il raduno ad una successiva data. Per tali evenienze non è previsto alcun rimborso
dell'iscrizione.
- Per l’accessibilità a Campogrosso si consiglia di informarsi nei giorni precedenti la manifestazione.
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