
La Polisportiva Pezzaze organizza la Undicesima edizione della Ciaspolada - Prato Nuovo.    
I volontari della Polisportiva Pezzaze, della Protezione Civile, del gruppo Alpini, dell’AVIS e dell’AIDO di Pezzaze vi accompagneranno lungo i sentieri di Prato 
Nuovo– Pezzaze, alla scoperta dei paesaggi innevati e dei sapori di montagna.
Due saranno i percorsi da scoprire:
KM 4 adatto a tutti, grandi e piccini
KM 8/11 adatto a persone con media e buona preparazione. Ad aspettarvi, troverete i nostri deliziosi ristori con prodotti tipici, tè caldo e vin brulè.

ISCRIZIONI:
OBBLIGATORIA la pre-iscrizione entro MERCOLEDì 20 FEBBRAIO 2019, inviando una mail
all’indirizzo laciaspolata@hotmail.it, precisando per ogni partecipante:
·  NOME & COGNOME,
·  ANNO di NASCITA
·  NUMERO di TELEFONO
·  NOLEGGIO CIASPOLE da pagare in loco (volontà o meno di noleggiarle)
Per info telefonare a: Ambra 3349885505 - Stefano 3384319561 - Elena 3331494502
Nicole 3663100423 - Chiara 3295711031

PAGAMENTO E RITIRO GADGET:
Il pagamento deve essere effettuato entro il 20 Febbraio via bonifico intestato a Polisportiva Pezzaze al conto corrente di IBAN: IT82J0834054140000000005086 
segnalando come causale il nome del partecipante iscritto o in caso di gruppo il nome del capogruppo. Effettuato il pagamento non sarà possibile richiedere rimborsi 
per eventuali ritiri o quant’altro. Quota iscrizione: Bambini fino 10anni 6,00€ - Adulti 12,00€ 
La registrazione e il ritiro gadget (per i primi 300 iscritti) avverranno presso Bar Buscio (Via Caduti del Lavoro, 9 - Pezzaze - prima dello svincolo per Colle 
San Zeno) dalle ore 12:30 alle 14:30. I nostri amici a 4 zampe sono i benvenuti! Infatti i primi 50 iscritti che si presentano alla registrazione con il 
loro amico avranno diritto ad un Gadget speciale. Si ricorda che, per la buona riuscita della manifestazione e per il benessere dei nostri amici pelosi, è OBBLIGATORIO 
l’uso del guinzaglio durante tutta la manifestazione.

PARTENZA CIASPOLATA da CASCINA PRATO NUOVO ORE 15:30 
CHIUSURA PERCORSI ORE 16:00

ABBIGLIAMENTO: Si consiglia di premunirsi di abbigliamento invernale, pila frontalino, racchette & scarponi. E’ obbligatorio l’uso delle ciaspole che 
possono essere noleggiate anche in loco tramite prenotazione via mail al momento dell’iscrizione. Costo noleggio ciaspole Euro 5,00 (da pagare in loco). In caso di 
assenza di neve la manifestazione si svolgerà senza l’utilizzo di ciaspole.

RISTORANTI: Possibilità di cena al prezzo convenzionato di  15,00 euro presso i seguenti ristoranti (Prenotazione entro Lunedì 18 Febbraio):
“AL PONTE” tel. 030.920124                  “ORCHIDEA” tel. 030.920040                 AGRITuRISMO AI “CéP” Tel. 333.1250301 / 338.9618948

N.B . L’organizzazione, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per incidenti verso i partecipanti, terzi o cose, prima, durante e dopo 
la manifestazione.

INFO : www.comune.pezzaze.bs.it OPPURE pagina FACEBOOK Polisportiva Pezzaze
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La Polisportiva Pezzaze organizza l’Ottava Ciaspolada—Prima Ciaspolata Monte Basso. 
I volontari della Polisportiva Pezzaze, della Protezione Civile e del gruppo Alpini di Pezzaze  vi ac-
compagneranno lungo i sentieri del Monte di Pezzaze, alla scoperta delle vecchie cascine e dei sa-
pori di montagna. Due saranno i percorsi da scoprire: 
KM 3 adatto a tutti, grandi e piccini   
KM 6 adatto a persone con media e buona preparazione                                        
Ad aspettarvi, troverete  i nostri deliziosi ristori con prodotti tipici ,tè caldo e vin brulè  
                                           

ISCRIZIONI: 
OBBLIGATORIA la pre-iscrizione entro  MERCOLEDì 17 FEBBRAIO 2016, inviando una e-
mail all’indirizzo laciaspolata@hotmail.it, precisando per ogni partecipante: 
 NOME &COGNOME, 
 ANNO di NASCITA  
 NUMERO di TELEFONO 
 NOLEGGIO CIASPOLE (volontà o meno di noleggiarle). 
 
Per info telefonare a: Edda 3339316735     Nicole   3663100423       Chiara 3295711031 
                              
                                              PAGAMENTO E RITIRO GADGET: 
Il pagamento deve essere effettuato entro il 17 Febbraio via bonifico intestato a Polisportiva Pezza-
ze al conto corrente di IBAN: ????? 
Quota iscrizione :   Bambini fino 10anni    6,00€      Adulti   12,00€ 
La registrazione e il ritiro gadget (per i primi 300 iscritti) avverranno presso Bar Buscio (Via Cadu-
ti del Lavoro, 9 - Pezzaze - prima dello svincolo per Colle San Zeno) dalle ore 13:30 alle 15:30. 

 
PARTENZA CIASPOLATA da CASCINA BREGOLI ORE  16:30  

CHIUSURA PERCORSI  ORE 17:00 
                      

ABBIGLIAMENTO : 
Si consiglia di premunirsi di abbigliamento invernale, pila frontalino,racchette & scarponi .  
E’ obbligatorio l’uso delle ciaspole che possono essere noleggiate anche sul posto. 
 

RISTORANTI: 
Possibilità di cena al prezzo convenzionato di  € 15,00 presso i seguenti ristoranti  
(Prenotazione entro Domenica 14 Febbraio): 
“ AL CACCIATORE”        tel. 030-920000        “BAITEI”              tel. 348-8929614  
“ AL PONTE”                    tel. 030-920124        “ORCHIDEA”       tel. 030-920040 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
N.B . L’organizzazione, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsa-
bilità  per incidenti verso i partecipanti, terzi o cose, prima, durante e dopo la manifestazione . 
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PARTENZA CIASPOLATA da CASCINA BREGOLI ORE  16:30  

CHIUSURA PERCORSI  ORE 17:00 
                      

ABBIGLIAMENTO : 
Si consiglia di premunirsi di abbigliamento invernale, pila frontalino,racchette & scarponi .  
E’ obbligatorio l’uso delle ciaspole che possono essere noleggiate anche sul posto. 
 

RISTORANTI: 
Possibilità di cena al prezzo convenzionato di  € 15,00 presso i seguenti ristoranti  
(Prenotazione entro Domenica 14 Febbraio): 
“ AL CACCIATORE”        tel. 030-920000        “BAITEI”              tel. 348-8929614  
“ AL PONTE”                    tel. 030-920124        “ORCHIDEA”       tel. 030-920040 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
N.B . L’organizzazione, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsa-
bilità  per incidenti verso i partecipanti, terzi o cose, prima, durante e dopo la manifestazione . 

STRADA 
VAL PALOT PARTENZA CIASPOLADA  

STRADA PROVINCIALE 
VAL TROMPIA 

PUNTO ISCRIZIONI 
PEZZAZE 

 (5 km dalla partenza) 

Novita’ ANNO  2016 

  Comunale di Pezzaze PEZZAZE Comune di Pezzaze 
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Novita’ ANNO  2016 

  Comunale di Pezzaze PEZZAZE Comune di Pezzaze 

COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI

EDIL COTTALI snc di Cottali Giulio e Tomaso

Via 2 Giugno, 5 - Marcheno (Brescia)
Giulio 335 7610956 - Tomaso 335 7601466


