
 
 

    8         8. Marcia »Spoznavajmo Kras« (Scopriamo il carso) 
                e »Il giorno del Triglav«a Temnica (SLOVENIJA) 

il 10. Aprile 2011 
        Partenza: alle 9 a Temnica 

 
                                                       
 
 
 
 
 
E la nostra marcia principale di ogni anno e percio la stiamo preparando con tutto il cuore. 
 
Vale per i timbri IVV e i timbri Brevetto Stramarciatore.  
 
Temnica e un paese piccolo di Carso con tutte le particolarita carsiche: l'architettura, il paesaggio, il vino 
»teran« che lo assageremo alla fine della marcia. Se il tempo ci permettera si potra ammirare le Alpi Julie 
da una parte e il mare Adriatico (Monfalcone …) dal'altra parte.  
       
Percorsi di »Spoznavajmo Kras« sono tre: 6, 12 e 18 chilometri – sui sentieri, i prati, le strade bianche. 
Contributo: 6€ con piatto caldo 
Kontroli e ristori: Lungo i percorsi e all arrivo. Funzionerano dalle  ore 9. 
Addetta per timbri: Mirjam Silič 
 
Premii: per gruppi , famiglie … ( secondo la decisione del organizzatore) 
Premiazzione alle 12,30 ore 
 

LA MANIFESTAZIONE SARA EFFETUATA CON QUALSIASI CONDIZIONI 

I ristori sarrano richi.  
 
PREISCRIZIONI PER I GRUPPI  fino al 6.4.2011!      E obbligatoria la lista dei gruppi! 
 
Assicurazzione:  L`assicurazzine per l`infortunii dei partecipanti alla marcia e di Assicurazzioni Triglav 
d.d. ed e valido dalle ore 9 alle 14.  
Informazzioni Franko Sarzina e Mirjam Silič  GSM: 00386 41 781 726 e  00386 41 735 202 
  e-mail: mirjam.silic@kate.si     sito internet: www.pohodnikitriglav.si 
 
NOSTRO GRUPPO OFFRE PER I GRUPPI STRANIERI »Le marcie guidate« in 
tutto l'anno. Vedi il nostro sito! 
 
Responsabilita : L’organizzazione  considera con l’iscrizione a questa marcia l'idoneita fisica del participanti e non e tenuta 
a richiedere obbligatoriamente il certificato medico di buona salute del partecipante e, pertanto, declina ogni responsabilita 
civile e penale. 
*Si rammenta il podista che ha l'obbligo di rispettare il codice della strada e deve essere munito del cartellino di 
partecipazione (visibile e riportante le esatte generalita del partecipante con un riferimento telefonico e gruppo di 
apparenza), rispetare i tracciati del percorso e non partire prima di previsto.   
 
I minori di 14 anni devono essere accompagnati da un familiare o da un accompagnatore responsabile. 
L'organizzazione declina ogni responsabilita per eventuali danni a persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
Vi preghiamo di  rispetare la natura. Aiutateci a lasciarla pura e sana per i nostri figli! 
 

                                                                                                                                            


