
   
 

Domenica 1 Luglio 2012  
                                

11° RADUNO LPV DI CICLOESCURSIONISMO 
 

Colle Sommellier mt. 3009 e Rif. Scarfiotti 
 
Organizzazione a cura delle Sezioni e Sottosezioni del torinese: Alpignano – Chieri – Chivasso – Coazze – Giaveno 

– Moncalieri – Orbassano – Pianezza – SUCAI  Torino - Uget Torino – Venaria Reale – Volpiano, in collaborazione 

con la sezione di Bardonecchia. 
Sezione capogruppo: Alpignano 

                                                                                                                 
 

                        
 

Lunghezza Percorso A : 31 Km; Località di partenza: Bardonecchia; dislivello mt. 1.745  
Lunghezza Percorso B: 20 Km; Località di partenza: i Bacini; dislivello mt. 1.095 

Tempi di percorrenza: 5/6 ore circa 
Difficoltà: MC/MC 

 

 
 

È OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO 
 

Per informazioni: raduno-lpv@mtbcai.it 
 
 



Programma della giornata: 
 

Iscrizioni a Bardonecchia in piazza Statuto: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 
Preiscrizioni presso le sedi CAI di appartenenza entro venerdì 22 giugno 

Il referente di ogni sezione si presenterà al Gazebo delle iscrizioni con l’elenco dei 
partecipanti e i soldi giusti per regolarizzare l’iscrizione e ritirare il pacco ricordo della 

partecipazione per tutti.  
 

Partenza per il percorso A: ore 7,30/8,00 
Partenza per il percorso B: ore 9,00; ritrovo ai Bacini ore 8,30 

 
 

COSTI: 
 soci CAI: 5 € - NON soci CAI: 12 € (5€ + 7€ di assicurazione) 

L'assicurazione del non socio è a cura della sezione che lo preiscrive Il non socio deve 
comunicare alla sezione Cai di riferimento la propria data di nascita.    

 

  
 

Extra non compreso: 
 

Pranzo al rifugio Scarfiotti: 10 € (prenotare al momento della preiscrizione) 
Menù: polenta, salciccia e toma, dolce e vino. 

 
 
 
Si ringraziano: 

            
 
 

 
 

 REGOLAMENTO: 
− Lo scopo delle gite è quello di trascorrere una giornata in compagnia, nel massimo della sicurezza e nel pieno rispetto per l’ambiente: ogni decisione, azione e 

reazione da parte dei Capigita, così come di ciascun partecipante, deve sempre rapportarsi a tale considerazione. 
− Le escursioni non sono gare e qualunque forma di agonismo, anche amichevole, è vietata. 
− Le decisioni dei Capigita devono essere scrupolosamente rispettate, sia prima che durante l'escursione. Sono assolutamente da escludere le iniziative personali: 

chi si discosta dal gruppo di propria iniziativa o non segue le indicazioni dei responsabili se ne assume la piena responsabilità. 
− I Capigita, qualora le condizioni atmosferiche, del percorso e delle condizioni fisico/tecniche dei partecipanti non siano favorevoli potranno variare la località e il 

percorso in programma o annullare l’escursione. 
− Tutti i partecipanti, senza distinzione alcuna, sono obbligati a prestare soccorso e comunque a collaborare in caso di necessità. 
− Nel caso di percorrenza di strade aperte al traffico veicolare, tutti i partecipanti devono attenersi alle disposizioni del vigente Codice della Strada. 
− I Capigita si configurano come persone volontarie che agiscono gratuitamente e il cui accompagnamento costituisce prestazione di mera cortesia. 
 
 

Club Alpino Italiano: SEZ. della Provincia di Torino: Alpignano – Chieri – Chivasso – Coazze – Giaveno – 

Moncalieri – Orbassano – Pianezza – SUCAI  Torino - Uget Torino – Venaria Reale – Volpiano  
CORSI INTERSEZIONALI DI MTB 


