Trekking

“Lagorai II”

A.S.D. EQUITREK TRENTINO

28-29-30 luglio 2017

Il trekking si svolgerà in uno dei territori meno antropizzati del Trentino: il Lagorai, una
vasta catena montuosa che si snoda per circa 40 km tra la Valsugana, la Val di Cembra,
la Val di Fiemme e termina al Passo di Rolle, attraversando longitudinalmente tutta la
parte orientale della Provincia e offrendo paesaggi unici e suggestivi.

Programma

venerdì 28 luglio ritrovo ore 8.00 al passo del Redebus 1455 m
(tra la Valle dei Mocheni e l’Altopiano di Piné).
Iscrizioni e partenza verso il passo Palù (2071 m). Arrivati al
Passo la vista si aprirà sulla splendida Val Calamento, che discenderemo per poi risalire ai 1954 m della solitaria malga Ezze
dove pernotteremo.
sabato 29 luglio dalla malga Ezze partenza verso forcella Mendana, malga Sette Selle, Val di Cavé fino al rifugio Serot. Nel
pomeriggio passeremo il laghetto delle Prese per arrivare alla
malga Masi sotto il monte Panarotta.
domenica 30 luglio saliremo alla Bassa e ci ritroveremo in Valle
dei Mocheni, percorreremo una mulattiera della prima guerra
mondiale sotto il Fravort fino alla malga Pletzn per poi arrivare al
passo del Redebus entro le ore 17.

Quota di iscrizione: 200 euro

La quota comprende: tre pranzi di venerdì-sabato-domenica,
due cene/pernottamenti/colazioni alle Malghe Ezze e Masi, servizio guide, assistenza, assicurazione infortuni, trasporto bagagli
alle due malghe, sistemazione dei cavalli legati all’aperto con
fieno e mangime.
Soci Equitrek Trentino sconto 15 euro
Soci Fitetrec Ante sconto 5 euro

Prenotazione

La prenotazione va effettuata entro il

15 luglio 2017

previa verifica dei posti disponibili
contattando il numero

324 0857084

www.equitrek-tn.it

Regolamento

L’iscrizione è aperta a cavalieri ed amazzoni in grado di percorrere 6-8 ore a cavallo anche in alta montagna, sono previsti notevoli
dislivelli e sentieri impegnativi.
Sono ammessi cavalieri minorenni, con età superiore ai 14 anni, solo se accompagnati.
I cavalieri saranno coordinati da guide che non dovranno mai essere superate.
I cavalli devono avere oltre 4 anni di età, essere in buona salute, bene allenati e ferrati in modo adeguato o scalzi con scarpette se
necessario.
Non sono ammessi stalloni.
E’ facoltà dell’organizzazione impedire la prosecuzione del
viaggio a chi ne pregiudica il buon esito.
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di una polizza assicurativa R.C.T.
Si raccomanda abbigliamento adeguato ad alta montagna.
E’ possibile arrivare il giovedì pomeriggio, sistemazione cavalli presso il maneggio Dallapiccola - Equipiné
ASD (a metà strada tra il Lago della Serraia ed il Lago
delle Piazze - loc. Campolongo - Baselga di Piné).
Venerdì l’assistenza trasporterà dal Passo Redebus alla
Malga Ezze una sola borsa morbida o zainetto per ogni
cavaliere e una per ogni cavallo, tutto sarà poi trasferito a
Malga Masi per la notte di sabato. Prevista sistemazione in
stanze multiple/camerate. Portare sacco a pelo e asciugamano per il pernottamento a Malga Ezze.
Foraggio, mangime, abbeveraggio e custodia notturna del
cavallo saranno a cura dell’organizzazione. I cavalli saranno legati al canapo all’aperto, portare coperte e impermeabili.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni, furti, incidenti, infortuni subiti o causati da e ad animali, persone e cose nel corso del trekking.
Il programma potrebbe subire variazioni.
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scheda di iscrizione
NOME ____________________________________ COGNOME __________________________________________
NATO A ______________________________________ IL _______________________________________________
RESIDENTE IN VIA _______________________________________________________ CAP __________________
LOCALITA’ ____________________________________________________ PROV. __________________________
TEL. __________________________ MAIL ___________________________________________________________
NOME CAVALLO _________________________________________________________

Quota di iscrizione: 200€
Socio Equitrek Trentino sconto 15 €
Socio Fitetrec Ante sconto 5 €
Arrivo giovedì pomeriggio

Il sottoscritto prende visione del programma e del regolamento e si impegna ad accettare e seguire con scrupolo le prescrizioni in essi contenute
nonché adottare la massima prudenza ed ogni altra misura idonea ad evitare danni a me stesso e ad altre persone e dichiara di:
- sollevare, senza riserve e con rinuncia a ricorrere all’Autorità Giudiziaria, il Comitato Organizzatore del Trekking nonché tutte le persone addette
e/o Enti promotori da ogni responsabilità civile e/o penale per danni da me subiti o causati a terzi (animali, cose o persone) sia durante lo svolgimento dei percorsi che nell’ambito dell’intera manifestazione;
- dare l’assenso all’utilizzo di dati personali, fotografie e filmati realizzati nel corso della manifestazione.

Data e firma
_____________________________________________________

Inviare la scheda di iscrizione a: info@equitrek-tn.it

