
Informazioni
Partenza

A piedi: da Anversa piazza Belprato per il persorso segnalato (3 ore)
Montain bike: da Cocullo Olmo di Bobbi (2 ore)

Ciclodipendenza cell. 3401045654
A Cavallo: da azienda agricola “Il Cavallo dell’Appennino”

(2 ore) Cell. 346 2229702
Fuoristrada: da Villalago e da Cocullo Olmo di Bobbi

con autorizzazione (1 ora)
Prenotazione Obbligatoria

Compila la scheda di iscrizione e invia a Albergo Diffuso
albergodiffusoanversa@gmail.com

Fax 0864 49286
consegna a mano Riserva Regionale - Infopoint

Concerto a

Quartetto di Sassofoni
Accademia

Anversa Sabato 10 agosto 2013



P R O G R A M M A

Ore 7,30
Ritrovo e registrazione P.zza Belprato - Anversa

Ore 8,00
Partenza per Monte Mezzana

Ore12,00 - 13,00
Concerto musicale

Quartetto di Sassofoni Accademia

Ore 13,00 - 15,00 
Apertura punto ristoro

Ore 16,00
Ritrovo e appello

Ore 16,30
Partenza per il rientro

Ore 22,00
Osservazione delle stelle (notte di S. Lorenzo)

pernottamento libero

Collaborazioni:
Mountagninjazz, Coop. Daphne, CAI Sulmona, Fedrtrek, 
Riserva Naturale Lago di San Domenico, Protezione Civile An-
versa, CISOM Sulmona, Ispettorato Distrettuale delle Foreste di 
Sulmona, Federazione Italiana Escursionismo, Il Cavallo dell’Ap-
pennino, Rotary Sulmona,  Ciclodipendenza di Sulmona, Lyons 
Sulmona, I Folletti della Morrone, L’Arcobaleno del Sirente.
Patrocinio:
Comune di Scanno, Villalago, Cocullo, Bugnara, Introdacqua.

Concerto a

Quartetto di Sassofoni
Accademia

Anversa Sabato 10 agosto 2013

QUARTETTO DI SASSOFONI 
ACCADEMIA
sax soprano Gaetano Di Bacco
sax alto Enzo Filippetti
sax tenore Giuseppe Berardini
sax baritono Fabrizio Paoletti



I Suoni del Sagittario 
REGOLAMENTO 

 

La manifestazione “I Suoni del Sagittario” si terrà sabato 10 agosto 2013 a Monte Mezzana; sarà possibile 

raggiungere il luogo di svolgimento del concerto e pranzo, a piedi da Piazza Belprato – Anversa, con fuoristrada 

proprio, in mountain bike o a cavallo. Coloro che vorranno raggiungere  Monte Mezzana a cavallo potranno rivolgersi 

direttamente all’Azienda Agricola “ Il Cavallo dell’Appennino” di Anversa  cell. 346.2229702, in mountain bike a 

Ciclodipendenza di Sulmona cell.3401045654. 

Il percorso è per escursionisti.  

La partecipazione dei minorenni deve essere autorizzata da un genitore. 

L’organizzazione fornisce agli iscritti  assistenza lungo il tragitto, accompagnatori di media montagna per chi 

raggiungerà Monte Mezzana a piedi, bevande e pranzo. 

Al partecipante verrà consegnato un cartellino identificativo col quale potrà usufruire del pranzo e delle bevande. 

I partecipanti sono obbligati: 
a) a rispettare i tempi, l'andatura, le soste previste dall'Organizzazione, per consentire il procedere compatto 

del gruppo; 
b) a percorrere i sentieri stabiliti, nel rispetto dell'ambiente, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni fornite 

dal personale di guida e di assistenza; 
c) a provvedere a tutto ciò che occorre per la cura personale e per l’eventuale  pernottamento (sacco a pelo, 

materassino, stuoia,ecc.) 
 
La quota di partecipazione è di Euro 10,00 a persona per tutti i partecipanti.  

La quota potrà essere versata in contanti presso l’Info Point di Anversa o a mezzo bonifico all’Associazione Albergo 

Diffuso Anversa degli Abruzzi.  

Iban: IT 64 T 08327 40780 000000004742 

Causale: quota iscrizione I Suoni del Sagittario 

 

Ogni partecipante sarà dotato di cartellino di riconoscimento. 

 

Per questioni organizzative occorre manifestare l’intenzione di partecipare alla manifestazione  compilando la 

scheda di iscrizione  e restituendola via email all’indirizzo albergodiffusoanversa@gmail.com ,  via fax al numero 

0864/49286 o a mano presso il Comune di Anversa degli Abruzzi - Uffici della Riserva Naturale Regionale  Gole del 

Sagittario o Info Point  entro il  1 agosto 2013. 

 Unitamente alla scheda di iscrizione si dovrà effettuare il versamento della quota in contanti  o esibire la ricevuta 

di avvenuto bonifico. 

 

 

 

 

 

mailto:albergodiffusoanversa@gmail.com


I Suoni del Sagittario  

Anversa degli Abruzzi, 10 Agosto 2013 
 
 
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Nome…………………………………………..        Cognome ……………………………………….. 
 
Nato/a a ………………………………………    il ………………………… 
 
Indirizzo………………………………………….  Città………………………………..   Prov……….. 
 
Tel…………………………………….       Email…………………………………………………………. 
 
 
Indicare il punto di partenza prescelto ed il mezzo per raggiungere Monte Mezzana: 
 
 
        Piazza Belprato – Anversa degli Abruzzi (a piedi -  solo lungo il percorso segnalato) 
 
 
        Olmo di Bobbi – Cocullo ( in mountain bike )                                    Olmo di Bobbi – Cocullo ( con fuoristrada proprio ) 
 
         
         
          
         Villalago ( in mountain bike)                                                                  Villalago ( con fuoristrada proprio ) 
 
 
 
        Azienda Agricola Il cavallo dell’Appennino – Anversa ( a cavallo  - cell. 346/2229702 ) 
 

 
 
Si dichiara di aver letto ed accettato il regolamento. 
 
 
Firma………………………………………     (Per i minorenni) firma di un genitore……………………………… 
 
 
 
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di sollevare  gli organizzatori della manifestazione “I Suoni 
del Sagittario”   da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla partecipazione 
alla manifestazione suddetta.  
 
Firma………………………………………… 
 
 
Ai sensi del d.lg.196/03 consento il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali.  
 
Firma : …………………………………………. 

Per questioni organizzative occorre manifestare l’intenzione di partecipare alla manifestazione denominata “I Suoni del Sagittario” 

compilando il form sottostante e restituendolo via email all’indirizzo albergodiffusoanversa@gmail.com , via fax al numero 

0864/49286 o a mano presso il Comune di Anversa degli Abruzzi - Uffici della Riserva Naturale Regionale  Gole del Sagittario o Info 

Point  entro il  1 agosto 2013. 
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