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CIASPINGORENDENA

TORNA DOMENICA
IN VAL RENDENA
LA 3ª EDIZIONE
DELL’EVENTO CHE
SI DISPUTA SULLA
NEVE DI CAMPO
CARLO MAGNO
ppuntamento con le
racchette da neve, le
«ciaspole», sulle nevi
di Campo Carlo Magno in Val
Rendena. Torna domenica 24
marzo la terza edizione della
«Ciaspingo Val Rendena»,
un’occasione per divertirsi
con gli amici, una giornata di
sport e allegria alla scoperta
del fantastico mondo delle
«ciaspole», ed un’occasione
di passeggiare
spensieratamente con i
propri familiari nella cornice
innevata di Campo Carlo
Magno e di Madonna di
Campiglio. La manifestazione
nata da un’idea di Ugo Caola
(senatore della Marcialonga
che riuscì ad organizzare la
«Caspitrekking» con 400
partecipanti) l’iniziativa è
stata ripresa nel 2005 dal
gruppo dello Sci Club Campo
Carlo Magno. Partita come
una festa tra amici, la
«Ciaspingo» è diventata un
punto di riferimento per
turisti e residenti, che hanno
accolto con entusiasmo
questa proposta, che
permette di trascorrere
un’intera giornata tra la neve
e i boschi della Val Rendena.
Gli atleti, come da tradizione
partiranno domenica alle 10
dal Centro Fondo di Campo
Carlo Magno, si «lanceranno»
nello spettacolare percorso
ad anello di circa 6
chilometri in direzione Malga
Mondifrà al cospetto delle
Dolomiti di Brenta, per poi
tornare con magiche gimkane
nei boschi di abete in zona
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problemi e alle necessità che
le persone diversamente abili
hanno tutti i giorni. La
manifestazione si propone
per questo di far vivere a
questi ragazzi una giornata
diversa, indimenticabile
come lo è stata quella vissuta
nel 2012 quando un numero
consistente di ragazzi
dell’«Anffas di Tione» ha
partecipato all’evento.
Infine, chi parteciperà alla
«Ciaspingo» o chi acquisterà
i biglietti della lotteria ad
essa associata contribuirà
alla raccolta di fondi per

Anffas. Lo scorso anno sono
stati raccolti tremila euro,
ma quest’anno gli
organizzatori puntano a fare
ancora meglio, per riuscire a
trovare i fondi per regalare
un nuovo pulmino attrezzato
a questi ragazzi. Si ricorda
che sarà possibile effettuare
l’iscrizione anche
direttamente sul campo gara
del centro fondo di Campo
Carlo Magno la mattina
stessa della gara, dalle 7.30
alle 9.30, prima della
partenza prevista per le
10.L’iscrizione dà diritto a

partecipare alla
manifestazione, ai
rifornimenti, ai
riconoscimenti individuali e
di gruppo, predisposti dal
comitato organizzatore. Il
tempo massimo per compiere
l’itinerario è previsto in due
ore. Alla gara competitiva,
sono ammessi atleti di ambo
i sessi purché in possesso di
certificato medico o tessera
comprovante l’idoneità fisica
all’attività agonistica che
dovrà essere presentata al
momento dell’iscrizione.
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arrivo, e qui degustare in
compagnia il pranzo
preparato dai volontari.
Qualcuno correrà per vincere
altri cammineranno
tranquilli sull’abbondante
neve appena caduta,
ricordando anche i valori
della solidarietà. La
«Ciaspingo» sarà come
sempre un evento di sport e
divertimento nel segno della
solidarietà. Anche
quest’anno il comitato
organizzatore della
«Ciaspingo Val Rendena»
intende infatti dar spazio ai

È in programma
domenica la terza
edizione della
«Ciaspingo Val
Rendena»su un
percorso ad anello di
circa 6 chilometri
presso il Centro Sci
Fondo, nell’incantevole
piana innevata di
Campo Carlo Magno nel
«Parco Naturale
Adamello Brenta». La
partenza avverrà alle
10 ed il tempo di
percorrenza previsto
per gli agonisti sarà di
circa 20 minuti, per il
raduno amatoriale di 2
ore. La Quota di
iscrizione è di 9 euro
per la gara non
competitiva, e di 13
euro per la prova
agonistica (noleggio
«ciaspole» 4 euro).
Verrà donato a tutti i
partecipanti un
simpatico omaggio con
una «Tshirt
personalizzata».
Verranno inoltre
premiati i primi dieci
classificati maschili e
le prime cinque
femminili, con la
consegna di un trofeo
ai primi cinque gruppi
più numerosi. Seguirà
un simpatico «Pasta
party» (costo 5 euro).
Tutte le informazioni
sul sito ufficiale:
www.sportvalrendena.i
t
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