
 

REGOLAMENTO 2012 
 

Il Consorzio Turistico Valbondione, con sede legale in via Beltrame nr. 34, 24020 

Valbondione/BG promuove ed organizza Sabato 21 luglio 2012 la  manifestazione 

così regolamentata: 
 

“LA CASCATA TRA NOTTE E GUSTO”-  5^ EDIZIONE 
 

PERCORSI 
 PERCORSO A Bondione (max 1.200 partecipanti) ritrovo ore 14.00 presso il 

Palazzetto dello Sport di Valbondione  

 PERCORSO B Lizzola (max 300 partecipanti – età minima 12 anni) ritrovo 

ore 10.00 presso il Palazzetto dello Sport di Valbondione e trasporto gratuito 

con bus navetta per la località Lizzola.  

 

ISCRIZIONI 

La quota di iscrizione è di Euro 22,00 per adulto, Euro 17,00 per bambino fino a 

12 anni per il percorso A “Bondione”. 

Il pagamento della quota avverrà all’atto dell’iscrizione mediante bonifico bancario, 

intestato a  CONSORZIO TURISTICO VALBONDIONE c/c numero 1000/1303 

Banca Intesa San Paolo filiale di Valbondione; 
  

     IT 39 Z 03069 53670 1000 0000 1303 
 

L’iscrizione comprende: parcheggio, gadget, buono pasto per ogni tappa e diploma 

di partecipazione. 

 

Per le iscrizioni dovrà essere compilato l’apposito modulo che dovrà essere spedito 

tramite e-mail all’indirizzo info@turismovalbondione.it o tramite fax al n. 
0346/44665. 

L’iscrizione verrà ritenuta valida solo se il modulo inviato sarà compilato e 

sottoscritto in ogni sua parte, comprensivo della “Dichiarazione di assunzione del 

rischio ed esonero di responsabilità” 
 

Info: Consorzio Turistico Valbondione www.turismovalbondione.it  

Tel. 0346/44665      info@turismovalbondione.it  

Dal Lunedì al Sabato dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00 

Domenica dalle 10,00 alle 12,00 
 

 

SERVIZIO SANITARIO e SORVEGLIANZA 

Il Consorzio Turistico Valbondione appronterà un adeguato servizio di assistenza sul 

percorso. 

Il Consorzio Turistico Valbondione declina ogni responsabilità per danni arrecati a 

cose e persone dai partecipanti prima, durante e dopo la manifestazione. 

Si ricorda infine di utilizzare adeguata attrezzatura da montagna (scarponcini, torcia 
elettrica, maglione, giacca impermeabile). 
 

 

N.B. Il modulo di pagamento dovrà essere tassativamente esibito il giorno 

della manifestazione ai posteggiatori che rilasceranno apposito Ticket. 

mailto:info@turismovalbondione.it

