Passeggiata musicale con il gruppo

AGRIKOL JAZZ BAND
Castrovalva, sabato 13 agosto 2016

PROGRAMMA
Ore 8,30 Ritrovo e registrazione Piazza Belprato - Anversa
Ore 9,30 Partenza escursione
Ore 12,00 - 13,00 Concerto musicale “Agrikol Jazz Band”
Ore 13,00 - 15,30 Apertura punto ristoro
Ore 17,00 Rientro ad Anversa a piedi o con auto-navetta
Ore 18,00 Arrivo ad Anversa - Piazza Belprato

Informazioni
Percorso segnalato (2,30 ore)
Prenotazione Obbligatoria
Scheda di iscrizione:
www.comune.anversa.aq.it/ (sezione avvisi e bilanci)
fax 0864 490930 mail: info@comunedianversa.it, riservagolesagittario@gmail.com
oppure: consegna a mano InfoPoint piazza Belprato
Per informazioni: www.muntagninjazz.it/escursioni-2/
345 4790804

I Suoni del Sagittario
REGOLAMENTO
La manifestazione “I Suoni del Sagittario” si terrà sabato 13 agosto 2016 a Castrovalva; sarà
possibile raggiungere il luogo di svolgimento del concerto e pranzo, a piedi dalle Sorgenti di Cavuto
– Riserva Regionale Gole del Sagittario da Anversa.
Il programma prevederà la partenza da Piazza Belprato alle ore 09,30 in gruppo o in alternativa in
auto, scendendo alla Riserva tutti insieme e proseguendo insieme attraverso il sentiero geologico
fino a Castrovalva.
Il percorso è accessibile a tutti, anche a non esperti.
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 Castrovalva a piedi, bevande e pranzo.
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.
La quota di partecipazione è di Euro 10,00 a persona per tutti i partecipanti.
La quota potrà essere versata presso l’InfoPoint di Anversa all’atto della registrazione oppure a
mezzo bonifico all’Associazione Albergo Diffuso Anversa degli Abruzzi
Iban: IT 64 T 08327 40780 000000004742
Causale: quota iscrizione I Suoni del Sagittario
Per questioni organizzative, occorre manifestare l’intenzione di partecipare alla manifestazione
compilando la scheda di iscrizione e restituendola via email all’indirizzo info@comunedianversa.it
e riservagolesagittario@ gmail.com (mandando ai due indirizzi insieme) o via fax al numero
0864/490930 o a mano presso il Comune di Anversa degli Abruzzi - Uffici della Riserva Naturale
Regionale Gole del Sagittario presso la sede del Comune o presso l’Info Point entro il 6 agosto
2016.
Unitamente alla scheda di iscrizione, si dovrà effettuare il versamento della quota in contanti o
esibire la ricevuta di avvenuto bonifico.

I Suoni del Sagittario
Passeggiata musicale con il gruppo
"Agrikol Jazz Band"
13 Agosto 2016
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
info@comunedianversa.it e riservagolesagittario@gmail.com , via fax al numero 0864/490930 o a mano presso
il Comune di Anversa degli Abruzzi - Uffici della Riserva Naturale Regionale Gole del Sagittario presso la sede del
Comune o all’Info Point entro il 6 agosto 2016.
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome…………………………………………..

Cognome ………………………………………..

Nato/a a ………………………………………......... il……………………… Indirizzo………………………………………….
Città……………………………….. Prov………..
Tel…………………………………….

Email………………………………………………………….

Si dichiara di accettare di raggiungere a piedi il punto prescelto per il concerto (Castrovalva) partendo da
Piazza Belprato con i gruppi organizzati alle ore 09,30. Il percorso prevede di scendere a piedi alla Riserva
Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario – Sorgenti di Cavuto e proseguire in escursione accompagnati da
guide di media montagna del Cai di Sulmona fino a Castrovalva attraverso il sentiero geologico n.18.
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 ………………………………………….

