ZOLDO 29/12
FORNI 3/01
ZONCOLAN 21/02
CERKNO (Slo) 24/02
CORTINA 26/02

FOLGARIA 28/02
PIANCAVALLO 14/03
TARVISIO 21/03

“Attento al Lupo” è un gioco ludico sportivo ambientato in montagna che coinvolge Grandi e Piccini attraverso la conoscenza degli Animali del Bosco.
Si tratta di una delle poche occasioni per giocare con gli Animali del Bosco rispettando la Natura di un ambiente che sta scomparendo troppo velocemente.
Scopo del Gioco è GIOCARE con gli Animali gareggiando con Loro.
Da quest’anno abbiamo cambiato format per ovvi motivi sanitari senza venir
meno la nostra voglia di sciare e divertirci.

La manifestazione è una facile gara di slalom gigante dove tutti possono partecipare.
Chi fa il tempo migliore del Lupo vince il Lupo d’oro.. A seguire Volpe d’argento e
Cinghiale di Bronzo.
Il Lupo parte per primo, la Volpe per seconda e il cinghiale per terzo.
A seguire tutti gli altri concorrenti.
Terminata la discesa, in base al tempo effettuato, il concorrente verrà indirizzato o
dal Lupo, o dalla Volpe o dal Cinghiale per ritirare il premio.

Non ci saranno assembramenti ma tanto, tantissimo divertimento.

1)

Alla manifestazione di ATTENTO AL LUPO possono partecipare tutte le persone
di ogni fascia d’età, in grado di affrontare un percorso facile di slalom gigante,
sia femminile che maschile e in regola con l’idoneità medica per la pratica dello
sci alpino.

2)

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo o attraverso il proprio sci club. Quota d’iscrizione euro 10,00

3)

Muniti di pettorale si può fare ricognizione e provare il percorso

4)

Non esistono classifiche per categorie in base all’età ma esiste solo il tempo cronometrico

5)

Il primo a partire è il Lupo, (molto veloce) segue la Volpe (velocità media) segue
il Cinghiale (velocità moderata).

6)

Ogni concorrente dovrà fare il percorso in modo corretto e in base al tempo potrà vincere il Lupo d’oro, la Volpe d’argento o il Cinghiale di bronzo.

7)

Il premio verrà consegnato al termine della discesa

8)

Ogni concorrente dovrà adempiere al protocollo Covid ovvero, mascherina, misura temperatura, pulizia delle mani, distanziamento sociale e compilazione del
modulo anticodiv allegato.

9)

Il concorrente o tutore rilascia liberatoria per foto e filmati inerenti alla manifestazione

10) L’organizzazione pur ottemperando alle normative vigenti, declina ogni responsabilità per danni a cose o persone inerenti la manifestazione .

Con il presente modulo, compilato in ogni sua parte desidero iscrivermi
alla manifestazione ATTENTO AL LUPO
località_____________

giorno____________________.

Cognome: ............................................... Nome: ..................................................
Data e luogo di nascita: ............................................
Indirizzo: ....................................................................................................
Comune di Residenza: ................................................CELL: .........................
E-mail (per conferma iscrizioni): ......................................................

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante
l’idoneità alla pratica d’attività sportiva,

Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e
penale,
il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione
di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.
Luogo e data: …………………………………........…… Firma: ..............................................
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione
alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e
web
Luogo e data: …………………………………........…… Firma: ..............................

ZOLDO 29/12

seggiovie val zoldana & sci club
U.O.E.I. Treviso

FORNI 3/01

Promoturismo & S.S. Fornese

ZONCOLAN 21/02

Scuola italiana sci Carnia

CERKNO (Slo) 24/02
CORTINA 26/02
A.s.d. Fair Play

FOLGARIA 28/02

Alpe Cimbra e a.s.d. Wonder.ski
academy

PIANCAVALLO 14/03

Promoturismo & S.C. Pordenone

TARVISIO 21/03

Promoturismo & Scuola Italiana sci
Tarvisio
Organizzazione generale:
a..s.d Montagna Wiva

Www.attentoallupo.com
Riserve:

Corno alle Scale, Bielmonte,
Kitzbuhel, Nassfeld,

Sestriere, Roccaraso.

