
Il CNS Libertas, ASD Barizza Sport, la sezione Ciaspole del  Circolo 
Dipendenti della Cassa di Risparmio di Venezia  

in collabrazione  con ASD Lussarissimo 

Organizzano, nel contesto della 6° edizione della CIASPOLISSIMA  
a VALBRUNA  (UD)  - Domenica 26 gennaio 2014

8° Campionato Italiano Interbancario /Assicurativo  
di Corsa su Racchette da Neve

INFORMAZIONI TELEFONICHE 
 Giuliano Barizza cell. 392 8911425; e-mail info@barizzasport.it, 

 A.S.D. Lussarissimo: email: info@lussarissimo.com

    

 
    
 Il Circolo Dipendenti della Cassa di Risparmio di Venezia 

e 
la A.S.D. Dipendenti Cassa di Risparmio del Veneto 

 
Organizzano, nel contesto della 3° edizione della CIASPDOLOMITICA  

a Padola – Val Comelico (BL) - Domenica  13 gennaio 2013 
 

1° Campionato Interregionale Interbancario di Corsa 
su Racchette da Neve 

 

 
 

INFORMAZIONI TELEFONICHE DOPO LE ORE 17,15 
 

Circolo Dipendenti CARIVE– Giuliano Barizza cell. 392 8911425; e-mail pippobarizza@gmail.com 
A.S.D. Dipendenti CRVENETO -  Paolo Pasqualin cell. 334 8153870; e-mail: paolo.pasqualin@crveneto.it 

 

25-26 GENNAIO 2014 
JANUARY 25TH- 26TH    25.-26. JANUAR

CIASPOLISSIMA
VALBRUNA (UD)

Weekend con le Ciaspole - Weekend with Snowshoes  
Wochenende mit Schneeschuhen & Dog Trekking

SABATO 25 GENNAIO 
SATURDAY JANUARY 25TH 
SAMSTAG 25. JANUAR

• Gara competitiva / Competitive race / 
mit Wertung 10 KM start 10.45 a.m.

• Dog Trekking / Hundetrekking 5 KM 
start 10:50 a.m.

• Non competitiva / Non competitive / 
ohne Wertung 5 KM start 10.55 a.m. 

DOMENICA 26 GENNAIO  
SUNDAY JANUARY 26TH 
SONNTAG 26. JANUAR

Ciaspolata notturna 
Moonlight snowshoe walk  
Wanderung bei Nacht
• dalle/from/ab 11:00 prove ed 

istruzione gratuita con le ciaspole/
snowshoe free trials

• dalle/from/ab 18:00 Ciaspolata in 
notturna/Moonlight snowshoe walk/
Wanderung bei Nacht

SCUOLA SCI FONDO

VALCANALE

Dog Trekking
NOVITÀ - NEW - NEU

Ritrovo / Meeting point / Treffpunkt HOTEL RISTORANTE RENZO - VALBRUNA

INFO E ISCRIZIONI 
INFORMATION AND REGISTRATION
INFOS UND ANMELDUNG

www.lussarissimo.com

6a



Regolamento:

Il CNS Libertas, ASD Barizza Sport, la sezione Ciaspole del  Circolo 
Dipendenti della Cassa di Risparmio di Venezia in collabrazione  con 
ASD Lussarissimo organizzano, nel contesto della 6° edizione  della 

Ciaspolissima a Valbruna (UD) 26 gennaio 2014

8° Campionato Italiano Interbancario/Assicurativo 
di Corsa su Racchette da Neve

la gara si svolgerà a Valbruna (UD) nel contesto della sesta edizione della Ciaspolissima 
con partenza ed arrivo presso l’hotel ristorante Renzo su un percorso tecnico ondulato, 
agibile a tutti, di neve battuta meccanicamente di 10 km per le categorie maschili e 
femminili. 

alla gara, potranno partecipare tutti i dipendenti bancari ed assicurativi e loro familiari, 
in servizio a tutto il 31 Dicembre 2013 o in quiescenza, purché in possesso di certificato 
medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica di cui il D.m. 18.02.82 e/o tessera 
FIDAL o di altra Federazione o Ente di Promozione Sportiva, comprovante l’idoneità fisica 
all’attività agonistica.
Per chi non volesse partecipare alla gara  competitiva, sarà anche possibile partecipare 
ad una marcia non competitiva di circa 5 km o alla “dog trekking, che partiranno pochi 
minuti dopo la corsa competitiva. 

Il regolamento della gara, che fornisce i dettagli per la logistica e per l’eventuale noleggio 
delle ciaspole, è quello ufficiale previsto per la 6° edizione della Ciaspolissima pubblicato 
nel sito www.lussarissimo.com

Quote e modalità di iscrizione
€ 20,00 ad atleta quale quota iscrizione alla gara competitiva,  
€ 15,00 per la non competitiva e dog trekking oltre a € 5 per l’eventuale noleggio delle 
ciaspole ed € 20 per il pranzo, sul c/c nr: IBan: IT80H0634567684510301018127 presso 
la Cassa di Risparmio di Venezia Filiale di Mirano intestato a Barizza Beatrice. A fine 
gara verrà organizzato un pranzo conviviale durante il quale saranno  estratti dei premi a 
sorteggio.

le iscrizioni (gara/noleggio/buono pasto), redatte sull’apposito modulo allegato, dovranno 
essere inviate entro il 13/1/14, unitamente alla ricevuta di versamento delle quote di 
iscrizione, ai seguenti indirizzi di posta elettronica del comitato organizzatore: 
info@barizzasport.it.  

Premi individuali Bancari (aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla Ciaspolissima)
Verranno premiati i primi 3  delle categorie FIDal maschile e femminile. Saranno poi 
premiati anche i primi 5 classificati maschili  e le prime 5 classificate femminili “famigliari” 
che partecipano alla gara competitiva.

A tutti i partecipanti sarà riservato inoltre il pacco gara ufficiale della Ciaspolissima.



Attrezzatura tecnica
gli atleti potranno utilizzare le racchette da neve regolamentari. non è consentito l’utilizzo 
di bastoncini. gli atleti dovranno gareggiare calzando sempre ambedue le racchette, in 
caso contrario è prevista la squalifica.

Ospitalità
la sistemazione logistica sarà curata dall’organizzazione, contattando direttamente 
giuliano Barizza (392 8911425).

Responsabilità
l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose 
prima, durante e dopo la manifestazione. l’organizzazione considera con l’iscrizione 
l’idoneità fisica dei partecipanti ai sensi della legge sull’idoneità fisica per la pratica 
dell’attività sportiva agonistica (D.m. 18.02.1982).

     Un cordiale e caloroso arrivederci al 26/1/14 

     Il Comitato Organizzatore Sezione Caspole  
     del Circolo Dipendenti Cassa di Risparmio di Venezia 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Atleti Bancari/Assicurativi e famigliari

I sottoscritti atleti chiedono di essere iscritti al 8° Campionato Italiano Interbancario/Assicurativo di Corsa 
su Racchette da Neve che verrà disputato il giorno 26 gennaio 2014 a Valbruna – (UD)  nel contesto della  
6° edizione della Ciaspolissima e dichiarano di conoscere ed accettare integralmente il “Regolamento 
Ufficiale Ciaspolissima” con riferimento particolare alle “dichiarazioni di responsabilità”.

Società  _____________________________________________________________________________________  

Indirizzo __________________________________________________________________________________

telefono _________________Fax __________________ cellulare ______________________________________  

Nome del responsabile _____________________________e-mail________________________________  

Numero di paia di racchette da neve da noleggiare _____________ Numero pranzi __________________

Cognome e Nome Data di nascita Familiare
(SI-NO)

Noleggio
(SI-NO)

Pranzo
(SI-NO) Competitiva NON 

competitiva
Dog 

trekking

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Numero atleti ___________________ € _____________

Si attesta che tutti gli atleti iscritti risultano in regola con la normativa sanitaria sull’idoneità fisica 
per la pratica dell’attività sportiva agonistica.

    Firma del Responsabile del Circolo       _____________________________

    

 
    
 Il Circolo Dipendenti della Cassa di Risparmio di Venezia 

e 
la A.S.D. Dipendenti Cassa di Risparmio del Veneto 

 
Organizzano, nel contesto della 3° edizione della CIASPDOLOMITICA  

a Padola – Val Comelico (BL) - Domenica  13 gennaio 2013 
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INFORMAZIONI TELEFONICHE DOPO LE ORE 17,15 
 

Circolo Dipendenti CARIVE– Giuliano Barizza cell. 392 8911425; e-mail pippobarizza@gmail.com 
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