
GRUPPO ALPINI TARZO 

FESTA ALPINA DI S. Pietro 

29-30 Giugno, 1-2  Luglio  2017 

 

Giovedì 29  

ore 19:30   Apertura manifestazione, 

specialità della serata  Baccalà alla 

vicentina 

 

Venerdì 30  

ore 19:30    Cena con specialità della 

serata,  tradizionale spiedo alpino 

 

Sabato 1  

ore 18:00    “ 36° Caminada Alpina ” 

con partenza ed arrivo presso la sede 

ore 20:00      Grigliata mista 

 

 

Domenica 2   

ore 11:30     S. Messa presso la 

chiesetta alle Rive di S. Pietro con la 

Corale dei Laghi 

ore 12:00     Apertura cucina, specialità 

alla griglia  e spiedo su prenotazione 

 

 

Per informazioni:  

     

347 8786680   Piero 

0438 586337   Mario 

3384614190    Giovanni 

P R O G R A M M A 
 

Ore 16.30 Iscrizione e distribuzione 
cartellini 

 
Ore  18.00 Partenza 

  

Ore  20.00 Premiazione 

 

 
 
 

 
 

 

PREMI 

verranno assegnati 

  -ai migliori partecipanti 

- ai gruppi più numerosi 

 

 

 

 

Ai partecipanti  verra’ consegnata  

A ricordo della “caminada”  
Una bottiglia di vino  

              

Gruppo Alpini Tarzo 

Sabato 1 Luglio 2017 
 
 

  36a Caminada 

Alpina 
 

 
 

XVI  MEMORIAL   BERTO CANCIAN 

Km.8   
 
 

partenza e arrivo  
presso sede Gruppo A.N.A. Tarzo 

Via degli Alpini n°1 
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Associazione Nazionale Alpini 

Sezione di Vittorio Veneto 

Gruppo di Tarzo 

Per informazioni marcia 

Alfio  339.7966237 

 

 
 

 

R E G O L A M E N T O 
________________________ 

 
1. La “CAMINADA” avrà luogo Sabato 1 

luglio con qualsiasi condizione di 
tempo. La partenza e l’arrivo sono stati 

stabiliti presso la sede del Gruppo 
Alpini di Tarzo. 

 

2. Il percorso verrà segnalato con 
nastri bicolori e con segnaletiche 

orizzontali bianche. 
 

3. Tutti possono partecipare. 
La quota di iscrizione 
è stabilita in € 3,00 

(€ 2,00 senza riconoscimento). 
L’iscrizione è accettata in loco fino alle 

ore 17.45 del 1 luglio. 
 

4. Ad ogni partecipante verrà 
consegnato un tesserino che dovrà 

essere esibito al personale di controllo 

negli appositi posti stabiliti. Il tesserino 
sarà punzonato. 

 
5. Per gruppo si intende quello 

costituito da almeno 15 persone. 
 

6. Saranno allestiti dei posti di 

rifornimento nei quali i partecipanti 
potranno trovare gratuitamente 

opportuni generi di conforto e di 
ristoro. 

 

7. L’organizzazione predisporrà un 
idoneo servizio di pronto soccorso in 

zona arrivo. 
 

 
8. Date le finalità della “Caminada” 

(conoscere e valorizzare l’ambiente di 
Tarzo) non saranno accettati reclami di 

alcun genere. 

 
9. Il Gruppo A.N.A. di Tarzo declina 

ogni responsabilità per danni a persone 
e cose causati dai partecipanti a sé 

stessi od altri inerenti l’evento. 
Garantisce nel contempo il massimo 
impegno per la buona riuscita della 

“Caminada”. 
 

10. Tempo massimo per percorrere la 
“Caminada” ore 2.00 

 
11. Trofei e premi vari saranno 

assegnati agli iscritti partecipanti e non 

saranno cumulabili. 
 

12. L’iscrizione alla “Caminada” 
comporta l’integrale accettazione del 

presente regolamento. 
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