
“Maniva di Luna”

Come ogni stagione, anche quest'anno sulle piste del Monte Maniva torna la classica ciaspolata al
chiaro di luna.

Nona edizione della passeggiata “Maniva di Luna”. Località Maniva (comuni di Collio e Bagolino),
provincia di Brescia.

PERCORSI La camminata prevede due percorsi. Uno adatto alle famiglie e ai camminatori meno
esperti e uno adatto a coloro che possiedono un discreto allenamento.

PARTECIPAZIONI Potranno  partecipare  alla  manifestazione  tutti  coloro  che  abbiano  già
compiuto il 18° anno di età e i minorenni se accompagnati da un adulto. Non è obbligatorio l'uso
delle ciaspole anche se è consigliato.

ISCRIZIONI Le iscrizioni sono aperte fino al 5 dicembre. Ci si può iscrivere secondo le seguenti
modalità: Compilando il modulo d'iscrizione scaricabile dal sito www.manivaski.it 

QUOTE ISCRIZIONE
Camminata con cena ADULTI € 20
Camminata con cena RAGAZZI fino a 12 anni € 15
Solo camminata € 10
La quota d'iscrizione alla camminata con cena comprende: - Ristoro lungo il percorso - Cena presso
le strutture convenzionate - Assistenza e assicurazione lungo tutto il tracciato - Oggetto ricordo
della manifestazione.
La quota d'iscrizione alla sola camminata comprende: - Ristoro lungo il percorso - Assistenza e
assicurazione lungo tutto il tracciato
Si garantiscono l'oggetto ricordo e la cena ai primi 600 iscritti

ABBIGLIAMENTO  Si consiglia di munirsi di abbigliamento adatto alle escursioni invernali in
montagna, calzature con suola antiscivolo, torcia elettrica e bastoncini da sci. Eventuali ritiri dopo
la chiusura delle iscrizioni NON verranno rimborsati e con l'iscrizione si accetta in toto il presente
regolamento. La Maniva Ski s.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose
prima, durante e dopo la manifestazione. L'organizzazione si riserva la facoltà di variare il percorso
e  la  durata  della  manifestazione  in  funzione  delle  condizioni  meteo  e/o  d'innevamento.  Con
l'iscrizione si autorizza la società Maniva Ski s.r.l. ad inserire i dati di ogni partecipante in archivi
informatici nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali (legge 675/96).

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere all'indirizzo mail info@manivaski.it o al numero 030
8033564 dalle ore 14:00 alle ore 18:00.


