scheda di iscrizione

COME ISCRIVERSI:

Iscrizioni da GIOVEDì 1 giugno 2017 a VENERDì 30 GIUGNO 2017
DA inviare tramite fax AL COMUNE DI LIMANA: 0437.966166 oppure
TRAMITE EMAIL: commercio.limana@valbelluna.bl.it
Cognome ___________________________________________ Nome _________________________________________________
deve coincidere con il nominativo del rappresentantedel del gruppo e del versamento

Residente ______________________________________________________________CAP __________ PROV. _____________
ATTENZIONE COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO!
Tel./Cell. ____________________________________________ e-mail: _________________________________________________

in qualità di rappresentante CHIEDE
l’iscrizione alla Magnalonga 2017 per:
PANORAMICO DELLA VALPIANA

Percorso

IN CRESTA TRA LE MALGHE

barrare il percorso scelto

Nominativo cognome e nome
il primo nominativo deve coincidere con il rappresentante

Comune
di
residenza

Prov.

Anno di
Nascita

1
2
3
4

Indicare l’IBAN completo per l’eventuale restituzione della
quota di iscrizione:
IT

Dichiaro di aver preso visione del Regolamento e di
accettarlo integralmente.
Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente
Pro Loco Limana - Banca Popolare Volksbank

CODICE IBAN IT63 k05856 61160 115571214371

5

Causale: LIMANAMAGNaLONGAVALMOREL 2017 e il
nominativo del rappresentante del gruppo.

6
7
8

Desidero se possibile partire
(da confermare con l’organizzazione)

9

alle

iL REGOLAMENTO COMPLETO POTRà ESSERE SCARICATO ONLINE
DAI SITI DEL COMUNE DI LIMANA www.comune.limana.bl.it E DELLA
PRO LOCO LIMANA www.prolocolimana.it.

MACELLERIA

limana (BL)

13
14

MACELLERIE DINO
carni scelte
specialità gastronomiche

Via Palman 22 - Trichiana (BL)
tel. 0437 554486

Prodotti Stella S.p.A
via IV Novembre, 12
36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. +39 0444 333600
Fax +39 0444 370828
info@prodottistella.com

tel. 0437 97964

QUALITà SERVIZIO E FRESCHEZZA NEL TUO NEGOZIO

ore

L’ORARIO DI PARTENZA DA VOI RICHIESTO
NON è VINCOLANTE E POTRà SUBIRE DELLE VARIAZIONI
DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE

12

www.volksbank.it

Vieni a trovarci. Ti aspettiamo!

CARNI SCELTE

10
11

FILIALE DI limana - LA FILIALE PER LA SINISTRA PIAVE

A LIMANA in Via Roma, 116/118 - Tel. 0437 356690 - Fax 0437 969197
Orario di apertura: da lunedì a venerdì 8.05 - 12.55 • 14.45 - 16.25

FELTRE

Via T. Vecelio, 9
BELLUNO
Tel. 0437 33480
0437 31028
0437 33485
Fax 0437 31029
prealpina1975@virgilio.it

Il Sottoscritto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 acconsente a ricevere tramite e-mail,
posta, telefono o altro mezzo di comunicazione materiale informativo promozionale e/o
pubblicitario relativo alla manifestazioni organizzate dalla Pro Loco LImana e/o ad altre
iniziative turistiche promosse nel Comune di Limana senza comunicazione di dati a terzi.

15
16
17

si no

18
19
20

TOTALE iscritti Bambini fino ai 6 anni non compiuti - gratuito

N.

TOTALE iscritti Ragazzi dai 6 anni ai 13 anni - 12,00 €

N.

TOTALE iscritti Adulti - 29,00 €

N.

TOTALE pagato

€

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Art.13 D.Lgs.196/2003 Codice in
materia di protezione dei dati personali. Si informano gli interessati che i dati personali sono
raccolti e trattati per finalità inerenti il regolare svolgimento della attività dell’organizzazione.
Il conferimento dei dati personali, ha natura obbligatoria, il rifiuto di fornire tali dati comporta
l’impossibilità di erogare i servizi (iscrizione).
Liberatoria per l’utilizzo dell’immagine - Autorizzo il Comune di Limana e la Pro Loco Limana
a video-riprendete e/o fotografare il sottoscritto e le persone sopra indicate anche ai sensi
e per gli effetti dell’art.96 L.22/4/41 N. 633 (Legge sulla protezione dei diritti d’autore) a
condizione che l’utilizzo dei filmati e delle immagini medesimi venga effettuato secondo
modalità ed in contesti tali da non ledere la dignità e /o la reputazione di tutti gli iscritti.
Ogni partecipante è responsabile per se stesso e per eventuali minori al seguito e solleva
l’organizzazione da ogni responsabilità per danni e/o incidenti a terzi.

Firma

Via Riva del Boscon, 422 - BELLUNO
Tel. 0437.9176

Via Quattro Sassi, 4 - z.i. RASAI di Seren del Grappa (BL)
Tel. 0439.44360-448300 - Fax 0439.448300
E-mail: grafica@tipografiadbs.it

grafica mivy.it

Percorso

QUOTA DI ISCRIZIONE:
Gratuita per i bambini fino ai 6 anni non compiuti
ridotta dai 6 anni ai 13 anni € 12,00
adulti € 29,00

1. INVIARE la SCHEDA DI ISCRIZIONE debitamente compilata
in ogni sua parte dal 1 giugno 2017 accompagnata dalla
copia del bonifico effettuato tramite: fax al n° 0437
966166 (Comune di Limana) oppure tramite email:
commercio.limana@valbelluna.bl.it indicando sull’oggetto della
email “MAGNALONGA 2017”
2. Chiusura iscrizioni venerdì 30 giugno 2017
3. In caso di rinuncia entro il 4 luglio l’organizzazione tratterrà
il 20% della quota d’iscrizione versata per spese e diritti
di segreteria. Le rinuncie pervenute dopo tale data non
verranno rimborsate
4. Si consiglia abbigliamento adatto ad attività all’aria aperta
e a brevi passeggiate (Vivamente consigliati scarponcini da
montagna e giacca a vento)
5. Per evitare disagio agli altri partecipanti ed evitare sanzioni
previste (dall’art. 45 del Regolamento di Polizia Rurale)
eventuali cani dovranno essere muniti di museruola e condotti
a guinzaglio
6. La manifestazione avrà luogo anche in caso
di pioggia

I

Percorso Panoramico della Valpiana
Lunghezza 12 Km circa
partenza e arrivo piazza Valmorel

PARTENZA
Piazza valmorel

1

2

COlazione
Waffel goloso con mielenocciole
e panna
Apidolomiti
spuntino
Frutti de bosch
Az. Agricola “La Giasena”

3

4

primo
Gnocchi tiradi di farro allo yogurt con burro e
fonduta di formaggi
Coop. Agr. S. Damiano e Trattoria L’oasi
intermezzo
Il tortino della Valpiana con erbe, fiori e
formaggio di capra
Amici della pro loco limana

5

primo
Orzotto decorticato con pastin Bellunese
rifugio pranolz

7

seconDo
Pastin e schiz su letto di verdure
trattoria valmorel

6

secondo
Cunicio e rece de gevero (erba spontanea)
Az. Agricola “antica pieve”

8

caffè
Cafè de moca e an bocon da tociar
amici della pro loco limana

9

dolce
An bon gelato
Gelato da fiorindo

ARRIVO
Piazza valmorel

Itinerario tra specialità gastronomiche bellunesi e intrattenimento in un mondo rurale ormai quasi completamente scomparso.
Ideato per scoprire i tesori della tradizione culinaria e culturale del luogo attraverso una passeggiata tra i dolci declivi delle Prealpi Bellunesi

A

P

dove dormire
In occasione della Magnalonga 2017
sconto del 10 %
sul soggiorno presso le seguenti attività:
Affittacamere Alle Scole - Valmorel
Cell. 348 7358472 - 0437 967588 - www.allescole.it

Rifugio Pranolz - Trichiana

Cell. 347 1092858 - Tel. e fax 0437 757010 - www.rifugiopranolz.com

cell. 345 800 47 17 - www.anticapieve.org

Massimo Venturi
Top Global Banker

Tesori dalla terra, sapienza artigianale: il gusto autentico della Valbelluna

1

colazione
Saor de latteria
Latteria di Valmorel

2

antipasto
Salumi e formaggi della casa
Az. agricola “Malga montegal”

he da ballo
“B’AL TEI” music entro europea
c
dalla tradizione
Toni Vago
ndro del Duca,
, Sa

Andrea Da Cor tà

3

primo
Canerderli alle erbe su creme di fiori
Az. agricola “le zercole”

5

primo
Capei del prete al farro con formaggio
di latteria e zafferano
trattoria l’oasi

4

primo
Gnochi co le ortighe col butiro e la
puina fumegada
Az. agricola “casera vecia”

6

secondo
Polenta e cervo
trattoria da grisù

7

secondo
Polenta e pastin co’ la puina
Trattoria alle scole

8

caffè
Cafè de moca e an bocon da tociar
amici della pro loco limana

9

dolce
An bon gelato
Gelato da fiorindo

ARRIVO
Piazza valmorel

PARTENZA
Piazza valmorel

Lunghezza 17 Km circa
partenza e arrivo piazza Valmorel

zza ...
presenti in pia
o
n
n
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g
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Affittacamere ANTICA PIEVE
Az. Agricola e Agrituristica - limana

Via Cappuccina, 17/D - Mestre (VE) | Via Valpiana, 21 - Limana (BL)
tel. 041 970452 - cell. 335 7316657 - fax 041 988451
email: massimo.venturi@bancamediolanum.it
Iscr. Alb. Prom. Fin. n° 6035

Percorso in cresta tra le Malghe

LUNGO I PERCORSI TROVERETE:
• intrattenimenti artistici e artigianali
• dimostrazioni della lavorazione del latte
• il mondo del miele e delle api con Apidolomiti
...E IN PIAZZA A VALMOREL:
• artigiani e vecchi mestieri
• mostra mercato di prodotti tipici

piazza a Valmorel...
in
io
gl
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8
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ettacoli...
Mostre, concerti, sp

m
Proget to Pitecu

A

P
con la collaborazione della Riserva Alpina Cacciatori sez. Limana,
Gruppo Alpini e Protezione Civile di Limana per la manutenzione dei sentieri

Si ringraziano tutti i volontari che collaborano
per la buona riuscita della manifestazione!

Nel corso della giornata
spettacolari e divertenti
e i ragazzi:
laboratori per i bambini
letture animate, esperimenti
chi di magia
con i minerali, gio ze creative
matematica, esperien qua e bolle
ac
con i fiori, razzi ad
!
sapone
giganti di

