
Regolamento gnoccolando 2021
-Obbligatorio avere con se la mascherina e utilizzarla nei casi previsti dal DPCM COVID 19 
attualmente in vigore rispettando le distanze previste

-ISCRIZIONE :dalle ore 7,30 alle ore 10.00 presso la Chiesa di Selva

-All iscrizione il contributo per utilizzo dei ristori lungo il percorso è di €.5  a persona, sono esclusi 
dal contributo i bambini fino ai 7 anni compresi e adulti che hanno compiuto i 75 anni

-Possibilità di utilizzare il passeggino per il percorso corto se accompagnati da due persone 

-Tutti possono partecipare alla “Gnoccolando 2021” in forma autonoma , ma senza iscrizione non 
si potrà usufruire dei punti di ristoro, assicurazione e assistenza fino alle ore 13,00.Chi decide di  
fare il percorso più lungo si consiglia di fare  la iscrizione e partenza entro le ore 9.00

-In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata, se ha piovuto entro le ore 7.00 del 5 
settembre , visto il tipo di tracciato si potrà effettuare  la caminada. Sarà presente una ambulanza 
con personale medico , si consiglia ,scarponcini o scarpe da trekking

-IMPORTANTE: Cani al guinzaglio a norma di legge, il percorso è segnalato e autogestito con 
partenza libera dalle ore 7,30 , ora di inizio iscrizione, è assolutamente vietato fare percorsi su 
aree private non previsti e prelievo di beni altrui senza autorizzazione.

-Al Ristoro n° 2 possibili visite guidate alla “Balsameria Casa Lovato” con degustazioni e acquisti se 
non ci saranno prescrizioni anti COVID

-All’arrivo  ci sarà un mercatino di produttori agricoli locali che venderanno le patate 
“MonteFaldo” De.Co  e altri loro prodotti freschi.

-Il ristorante Costa di Selva dalle ore 7,30  accetta la prenotazione a turni ,per la degustazione 
“Gnocchi di Selva” De.Co  , se si presenta il cartellino di iscrizione della Gnoccolando 2021 alla 
cassa, sarà fatto uno sconto di 2 €  per ogni cartellino.                                                                                 
I turni sono: dalle ore 11,30-13,00 dalle ore 13,00-14,30  dalle ore 14,30-16,00

-Possibile degustare gli gnocchi di Selva De.Co presso i Ristoranti De.Co autorizzati  info su: 
www.bellaselva.it  www.patatemontefaldo.it  www.festadelgnocco.it 

IMPORTANTE 

Per non fare code  al punto iscrizione e casse , sarà dedicato uno sportello apposito,presentando 
il modulo compilato e nome del pagante  ( che ha firmato) partenza immediata

-Possibilità di Fare la iscrizione anticipata scaricando il modulo da www.bellaselva.it 

-Possibilità di fare  il pagamento attraverso la piattaforma SATISPAY , dal 1°  al 3 settembre  dalle 
ore 19.00 alle ore 21.00    ..in caso di annullamento  per    cattivo tempo ,sarà restituito tutto il 
contributo iscrizione

-Per info e assistenza chiedere a.

  Vittorino Rasia 3471047291 –Pellizzaro Diego 3491627026 - Pellizzaro Stefano 3477514069

http://www.bellaselva.it/
http://www.bellaselva.it/
http://www.festadelgnocco.it/
http://www.patatemontefaldo.it/

