
 
 
 
 

      
 

 

 

 

il Circolo Dipendenti Cassa di Risparmio di Cento  
& A.S.D. Barizza Sport 

in collaborazione con Sci Club Cibiana 
 

 

Organizzano, nel contesto della 15° edizione della CIASPADEONA 
PASSO CIBIANA (BL) - Domenica 10 Febbraio 2019 

 

I 

il 13° Campionato Italiano Interbancario /Assicurativo di 
Corsa su Racchette da Neve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

INFORMAZIONI: 
Giuliano Barizza: cell. 392.8911425 –Danilo Manfredini 348.1520258- E-mail: 

info@barizzasport.it 
Internet: http://www.barizzasport.it/
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REGOLAMENTO: 
 

Il Circolo Dipendenti Cassa di Risparmio di Cento & A.S.D. Barizza Sport, 
in collaborazione con l’Organizzazione dello Sci Club Cibiana 

organizzano, nel contesto della 15 ° edizione della CIASPADEONA 
del 10 Febbraio 2019 

 

il 13° Campionato Italiano Interbancario/Assicurativo di 
Corsa su Racchette da Neve 

 
La gara si svolgerà nel contesto della 15° edizione della Ciaspadeona  con partenza alle ore 10,00 
dal Passo Cibiana (BL), agibile a tutti su percorso di pista da fondo ben battuto, di circa 7 km. 

 
Alla gara, potranno partecipare tutti i dipendenti bancari ed assicurativi e loro familiari, in servizio a 
tutto il 31 Dicembre 2018 o in quiescenza. 
Per chi non intende partecipare alla gara competitiva, sarà anche possibile partecipare alla 
manifestazione ludico motoria. 
 

 

Il regolamento della gara, che fornisce i dettagli per la logistica e per l’eventuale noleggio delle 
ciaspole, è quello ufficiale previsto per la 15°edizione della Ciaspadeona. 
  

Quote e modalità di iscrizione 
€ 20,00 ad atleta quale quota iscrizione alla manifestazione tramite bonifico (codice IBAN: 

IT03S0335967684510700186341) intestato a A.S.D Barizza Sport.  

A fine gara verrà organizzato un pranzo conviviale, al prezzo di 20 Euro, presso il Rifugio Remauro , 
sul Passo Cibiana, 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 07/02/2019, unitamente alla ricevuta di versamento delle quote di iscrizione, al 
seguente indirizzo di posta elettronica del comitato organizzatore: asd@barizzasport.it 

 

Premi individuali Bancari (aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla Ciaspadeona ) Verranno 

premiati i primi 3 delle categorie FIDAL maschile e femminile, ed il primo assoluto M/F. Verranno 
premiate le prime tre squadre, 24 punti/M e 12 punti/F al primo di ogni categoria a scalare.   
A tutti i partecipanti sarà riservato inoltre il pacco gara ufficiale della Ciaspadeona . 
 
 

Responsabilità 
L’Organizzazione del Campionato Italiano Bancari/Assicurativi aderisce al regolamento della 
“Ciaspadeona”, con riferimento particolare alle “dichiarazioni di responsabilità”.     
 

Un cordiale e caloroso arrivederci al 10 Febbraio 2019 
 

 

            Il Comitato Organizzatore  

mailto:asd@barizzasport.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
                                       Atleti Bancari/Assicurativi e familiari 

 

I sottoscritti atleti chiedono di essere iscritti all’ 13° Campionato Italiano Interbancario/Assicurativo di 
Corsa su Racchette da Neve che verrà disputato il giorno 10 Febbraio 2019 a Passo Cibiana (BL), nel 
contesto della 15° edizione della “Ciaspadeona ” e dichiarano di conoscere ed accettare integralmente il 
“Regolamento Ufficiale Ciaspadeona ” 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 
SI/NO 

    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_____________________________________ 

       

 

 


