
16
settembre

dalle ore 16.00
alle ore 20.00

- Mercatino a tema con prodotti tipici
 e esposizione articoli di montagna.
-  Musica con i Siver Musich.
-  Spiegazione sul tema
 “Chi è il Cervo la funzione dell’Associazione”
 a cura Cacciatori Primiero e Vanoi.
-  Escursione naturalistica ai piedi
 delle Pale di San Martino
 Passeggiata guidata alla scoperta della flora,
 fauna e storia del Parco.
 a cura del Parco  Naturale 
 Paneveggio Pale di San Martino
 Ritrovo presso Piazzetta Crodaroi alle ore 15
 (piccola merenda a Malga Ces).
- Libro di favole “Il Cacciatore in Favola”
 con gli autori
 Luca Gottardi e Patrizia Filippi 
- Punto info Parco Naturale Paneveggio
 Pale di San Martino.
- Punto info Associazione Cacciatori.

17
settembre

dalle ore 10.00
alle ore 13.30

- Mercatino a tema con prodotti tipici
 e esposizione articoli di montagna.
-  Musica con i Siver Musich.
- Partenza dal ponte Centrale
 con arrivo in piazzetta Fincato
 della San Martino Running
 con pasta party per i concorrenti
 a seguire le premiazioni.
- Punto info Parco Naturale Paneveggio
 Pale di San Martino.
- Punto info Associazione cacciatori.

 In caso di maltempo la manifestazioen si terrà presso il Palazzetto dello Sport

 Il gusto dei prodotti tipici della nostra valle a tavola
Cene a tema….Vi aspettiamo



Ritrovo e Iscrizioni: ore 8.30 presso Piazzetta Crodaroi a San Martino di Castrozza
(categoria adulti e bambini)

Partenza adulti
ore 10.00 categoria unica di fronte alla Chiesa

Partenza bambini
la gara per la categoria A (fino ai 12 anni) verrà svolta presso il Laghetto Plank.

Percorso: 12,4 km con 400 mt. di dislivello

Quota d’iscrizione: 7 euro per tutti

Premiazioni: al termine della gara, Pasta Party a seguire premiazioni

Info: www.circuitopodisticoprimiero.it - sanmartinorunning@gmail.com
Antonio Zagonel: 340 7813163 - Giovanni Bettega: 340 5341271 

in caso di maltempo le iscrizioni, la partenza, arrivo adulti/bambini e Pasta Party
si svolgeranno presso la zona del Palazzetto dello Sport.


