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REGOLAMENTO 2019 
 

Il Direttivo Turistico Valbondione - Promoserio  
 

promuove ed organizza 
 

Sabato 20 luglio 2019 
in occasione dell’apertura in notturna della Cascata del Serio,   

 
la manifestazione denominata 

“CASCATE IN NOTTURNA CON GUSTO SUI SENTIERI DELLA MUSICA!”  

 
e così regolamentata 

 

Spettacolo dei sapori della tradizione montana con i suoi piatti tipici dalle ore 17.00 
aperitivo in quota nei pressi delle baite di Maslana, ore 19.00 cena presso il Ponte 
Romano. Tutta la serata in compagnia della OROBIAN PIPE BAND, una banda di cornamuse 
e percussioni scozzesi che allieterà l’atmosfera fino all’apertura delle cascate prevista dalle 
ore 22.00 alle ore 22.30. 
 

Dalle ore 17.00 potrete assaporare un aperitivo presso l’Antico Borgo di Maslana – Presso 
Rifugio Goi del Cà in collaborazione con il consorzio pro-Maslana, poi si prosegue, 
camminata libera fino alla località “Pia’ del’arda” situata a pochi metri dal famoso ponte 
romano luogo ricco di fascino dove assaporerete dalle ore 19.00 i Sapori Seriani e il piatto 
unico “La Pietansa”, a seguire caffè nelle strutture convenzionate. 
  
 
2. ISCRIZIONI 
La quota di iscrizione è di Euro 18,00 per adulto, Euro 12,00 per bambino fino a 11 anni. 
Bambini 0-3 anni gratis. Pacchetto famiglia 2 adulti+2 bambini Euro 55,00.  
Per i gruppi:  
è prevista 1 gratuità ogni 20 persone. 
Le gratuità vengono riconosciute solo se il gruppo iscrive in contemporanea tutti i 
partecipanti. 
 
Il pagamento della quota avverrà all’atto dell’iscrizione mediante bonifico bancario, 
indicando la causale: “CASCATA IN NOTTURNA CON GUSTO SUI SENTIERI DELLA 
MUSICA”, intestato a  Promoserio – Gruppo Banco Popolare, Società Cooperativa - Filiale 
di Clusone (Bg) 
 

IBAN IT50J0503452910000000010139 
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L’iscrizione comprende: gadget, buono pasto per ogni tappa. 
 
Per le iscrizioni dovrà essere compilato l’apposito modulo che dovrà essere spedito tramite  
e-mail all’indirizzo info@turismovalbondione.it o tramite fax al n. 0346/460213. 
L’iscrizione verrà ritenuta valida solo se il modulo inviato sarà compilato e sottoscritto in 
ogni sua parte, comprensivo della “Dichiarazione di assunzione del rischio ed esonero di 
responsabilità”, e in allegato sarà inviata copia della ricevuta del bonifico. 
 

Info:  
Ufficio Turistico Valbondione Tel. e Fax 0346/44665 e-mail: info@turismovalbondione.it           

 
3. SERVIZIO SANITARIO e SORVEGLIANZA 
Il Comitato Turistico Valbondione - Promoserio appronterà un adeguato servizio di 
assistenza sul percorso. 
 
Poiché il percorso si sviluppa prevalentemente su sentiero montano, è fatto 
obbligo utilizzare adeguata attrezzatura: scarponcini, torcia elettrica, maglione, 
giacca impermeabile sconsigliandosi di condurre con sé bambini di età inferiore 
ai 5 anni. I passeggini non sono permessi.  
 
4. RESPONSABILITA' 
Ciascun iscritto affronta l'itinerario consapevole di tutti i rischi che possano derivare da un 
percorso effettuato in notturna lungo un sentiero di montagna ivi compresi cadute, danni a 
terzi, smarrimenti di persone od animali ecc.  
La responsabilità per fatti occorsi, danni subiti o cagionati è assolutamente e totalmente in 
capo all'iscritto. Chiunque decida di partecipare alla manifestazione rinuncia di diritto e di 
fatto ad intraprendere qualsivoglia azione legale e risarcitoria nei confronti dell'ente 
organizzatore o del Comune di Valbondione, allorché si verifichino incidenti od altri 
accadimenti lungo il percorso e durante l'evento. 
 
6. ANNULLAMENTO 
In caso di maltempo l’Organizzazione si riserva il diritto di annullare la manifestazione con 
48 ore di anticipo. Ai partecipanti verrà rimborsato il biglietto decurtato delle spese di 
bonifico.  
Il rimborso è previsto solo in caso di annullamento della manifestazione da parte dell’ Ente 
organizzatore, in tutti gli altri casi non è previsto rimborso. 
 
7. MODULO DI PAGAMENTO 
Il modulo di pagamento dovrà essere tassativamente esibito il giorno della manifestazione 
all’ufficio turistico al momento del ritiro del materiale e del tagliando per la manifestazione, 
consigliamo di arrivare entro le ore 15.30 al paese di Valbondione e di indicare ai 
parcheggiatori l’iscrizione alla manifestazione per poter parcheggiare al parcheggio verde 
(fino ad esaurimento posti – in alternativa verranno adibiti altri parcheggi).  
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