Trekking

“Boniprati e la linea delle cime”
EQUITREK TRENTINO

16-17 settembre 2017

Trekking con base a Boniprati, tra il fondovalle della Valle del Chiese e le propaggini dell’Adamello
trentino, lungo i sentieri utilizzati durante la prima guerra mondiale sulla linea del fronte italiano
dove era stanziata la Brigata di Toscana (i Lupi)

Programma:

Ritrovo sabato 16 settembre ore 8.30 presso il Rifugio Lupi di
Toscana a Boniprati (1176 m): ore 9.00 partenza verso la malga
Table, malga Pissola, seguiremo poi il percorso della “linea delle
cime” fino alla Sella di Bondolo per arrivare al passo del Bruffione (2143 m).
Passando malga Serolo si tornerà al Rifugio Lupi di Toscana,
sistemazione dei cavalli, cena e pernottamento.
Domenica partenza ore 9.00 verso malga Maresse, saliremo al
bellissimo lago delle Maresse, Cima Clevet, Cima Pissola dove
potremo osservare numerose tracce di camminamenti, baracche, osservatori, trincee, postazioni per l’artiglieria. Pranzo a
malga Table, arrivo ai trailer previsto entro le ore 17.00.

Quota di iscrizione 120 euro

Soci Equitrek Trentino sconto 10 euro
Soci Fitetrec Ante sconto 5 euro
La quota comprende: cena pernottamento e colazione al Rifugio Lupi
di Toscana di sabato, il pranzo al sacco di sabato e il pranzo in malga
di domenica; sistemazione cavalli con fieno e mangime; assicurazione
infortuni, guida e assistenza.

La prenotazione va effettuata entro il

9 settembre 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 a Boniprati il venerdì pomeriggio
Prevista sistemazione in stanze multiple con bagno. 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.

EQUITREK TRENTINO

scheda di iscrizione
NOME ____________________________________ COGNOME __________________________________________
NATO A ______________________________________ IL _______________________________________________
RESIDENTE IN VIA _______________________________________________________ CAP __________________
LOCALITA’ ____________________________________________________ PROV. __________________________
TEL. __________________________ MAIL ___________________________________________________________
NOME CAVALLO _______________________________________________________________________________

Quota di iscrizione: € 120

sconto € 10 soci Equitrek Trentino € 5 soci Fitetrec-Ante

arrivo venerdì 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 scheda di iscrizione a: info@equitrek-tn.it o whatsapp 324 0857084

