
Regolamento gnoccolando 2020 

- Obbligatorio avere con se la mascherina e utilizzarla nei casi previsti dal DPCM COVID 19 

attualmente in vigore e rispettare le distanze previste. 

- Causa restrizioni COVID 19, per assicurarsi la partecipazione con iscrizione al n° max 

previsto di 1000 partecipanti, in modo da utilizzare i 3 punti di ristoro previsti, necessaria 

ISCRIZIONE ANTICIPATA con pagamento del contributo di €.5, (sono esclusi dal contributo 

ristori, bambini fino a 7 anni e superiori ai 75 anni) presso: 

Alabhama Viaggi, Viale Venezia-Trissino (Vi) - Cel. 345.6520601 Entro il 3 settembre 2020                                 

e presso le palestre: 

WE_BEAT Via Divisione Acqui,19 Vicenza - WE_BEAT Via Monte Ortigara, 18 Cornedo Vi. 

WE_BEAT Via Lago di Lugano, 5 Schio - WE_BEAT Via dell’Industria,15 Arzignano 

- Solo in caso di non raggiungimento del n° previsto in 1000 partecipanti registrati, sarà 

possibile registrarsi il giorno del 6 settembre 2020 dalle ore 7,30 fino al n° max previsto o 

alle ore 9,30 

Tutti possono partecipare alla caminada Gnoccolando 2020 in forma autonoma, ma senza 

iscrizione non si potrà usufruire dei ristori, assistenza e assicurazione garantiti fino alle ore 

12.00 

- In caso di pioggia, la Gnoccolando 2020 si terrà Domenica 13 settembre e se dovesse 

essere annullata anche il 13 settembre 2020, la ricevuta servirà per la Gnoccolando 2021 

- Sarà garantita la presenza di Ambulanza e assistenza al percorso con Assicurazione 

A.I.C.S.  per i partecipanti iscritti, consigliamo scarponcini o scarpe da trekking 

IMPORTANTE: Cani al guinzaglio a norma di legge, il percorso è segnalato e auto-gestito 

con partenza libera dalle ore 7,30  

Al ristoro n°2 possibili visite guidate alla Balsameria “Casa lovato” con degustazioni e 

acquisti. 

- All’arrivo, Mostra Mercato con i produttori agricoli delle Patate Monte Faldo De.Co.  

Il Ristorante Costa a Selva di Trissino garantisce la prenotazione per la degustazione 

Gnocchi di Selva De.Co primariamente agli iscritti della Gnoccolando 2020 fino a un max di 

200 posti (se con gruppi famigliari), per il menù fisso e info vedi sponsor Ristorante Costa a 

lato. 

Possibili degustare gli “Gnocchi di Selva De.Co” anche nei ristoranti De.Co, info: 

www.bellaselva.it 

Per info e assistenza chiedere a:      

Vittorino Rasia 347.1047291      Pellizzaro Diego 349.1627026  

  info su: www.bellaselva.it 


