REGOLAMENTO “7 COLLI LA SALLE EXPERIENCE”

La Salle (AO) – dal 15.07.22 al 15.10.22

PASSEGGIA, SALI AL COLLE, SCATTA E CONDIVIDI LA TUA GITA
Camminatore Principiante, Esperto o Atleta, non conta, sei tu il protagonista!
Prenditi il tuo tempo e raggiungi il “tuo” Colle…o tutti e Sette!
Il Territorio di La Salle è circondato da stupefacenti Montagne: si sviluppa lungo i dolci e
soleggiati pendii della sua “Collina” e vive ancora al ritmo delle stagioni, fino ad arrivare
sulle Creste più selvagge e incontaminate.
La Salle è la destinazione ideale per chi ama la “quiete”, la semplicità, le mete poco
frequentate e gli angoli più nascosti della Valdigne: il Suo Territorio consente una serie di
attività indicate non soltanto per gli amanti della Montagna, ma anche per chi desidera
camminare immerso nella tranquillità della Natura, lontano dalla confusione, dal traffico,
dalla movida e dal turismo di massa.
La Salle offre al turista un contatto più vitale e genuino con la natura: le innumerevoli
passeggiate e i percorsi consentono d'immergersi nel silenzio stregato dei boschi e nella
serenità che ancora si respira negli alpeggi di Montagna.
La Salle è un avamposto privilegiato per escursioni che rimarranno a lungo negli occhi e
nella mente di coloro che vogliono vivere intensamente questo Territorio ancora
incontaminato e selvaggio, attraverso la riscoperta della limpidezza dei cieli, la vastità
degli orizzonti, la grandezza delle Cime e l’emozione dell’altitudine, i suoni e i profumi dei
boschi, lo scintillio dei ghiacciai e delle nevi perenni, il fragore dei ruscelli e delle cascate
e la pace e il candore dei pendii innevati.
LA SALLE: UN ANGOLO DI QUIETE DOVE ANCORA SI RESPIRA LA NATURA

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e aperta a Tutti!
Proponiamo 7 GITE ai 7 COLLI di LA SALLE lungo la Sentieristica Regionale SCT:
• Col Serena – 2.547 metri (E)
• Colle Battaglione Aosta – 2.882 metri (EE)
• Col de Bard – 2.176 metri (E)
• Col Fetita – 2.557 metri (E)
• Col de la Crosatie – 2.828 metri (E)
• Col d’Ameran – 2.670 metri (E)
• Haut–Pas – 2.860 metri (E)

A ogni Colle è apposta una TARGA in cui è indicato il nome del Colle, la quota raggiunta
e i loghi dell’evento, promosso dal Comune di La Salle e da lla sezione AVIS La Salle.
Per iscriversi occorre compilare il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di La
Salle, nel quale si dichiara di aver letto con attenzione il regolamento e si manleva
l’organizzazione da ogni responsabilità. Ovviamente…basta iscriversi una volta sola…e
pubblicare da una a tutte e 7 le foto dei “COLLI”!
Partecipare è facilissimo:
• raggiungi il Colle
• mettiti “in posa”, sorridi…
• scatta una foto oppure un “selfie” riprendendo anche la targa sul COLLE
• pubblicala sulla gruppo FACEBOOK #collilasalleexperience
Rispetta sempre la Montagna! Andare in Montagna a fare delle bellissime escursioni o
passeggiate è davvero molto bello e appagante sotto tutti i punti di vista, una ricarica per
l’anima e lo spirito, ma bisogna frequentarla in sicurezza, in maniera consapevole e
responsabile per non incorrere in rischi e pericoli inutili. A volte capita di dover rinunciare..
tranquillo la montagna non scappa, rimane sempre là e ci potrai andare un’altra volta.
Se preferisci, puoi anche farti accompagnare dalle Guide Escursionistiche o dalle Guide
Alpine, che sapranno sicuramente farti conoscere ancora più intimamente il Territorio.
Sei in Montagna! Pertanto ricorda queste poche importanti indicazioni:
• utilizza sempre un abbigliamento adeguato;
• valuta sempre il tuo allenamento e la preparazione psico-fisica-mentale;
• approfondisci il percorso e l’itinerario studiando le cartine e la sentieristica;
• prepara bene lo zaino in relazione all’itinerario;
• impara a rinunciare se è il caso di tornare indietro (…tornerai un’altra volta!)

Stiamo inoltre organizzando la Festa Finale con le Premiazioni dell’Evento “7 Colli La Salle
Experience” in programma per il 22 Ottobre 2022, con estrazione dei premi a sorteggio
offerti dalla sezione AVIS di La Salle, per gli iscritti presenti. Verrà data ampia visibilità
all’evento sui canali istituzionali, social e portali turistici del Comune di La Salle.
Camminatore Principiante, Esperto o Atleta, non conta, sei tu il protagonista!
Prenditi il tuo tempo e raggiungi il “tuo” Colle…o tutti e Sette!

Non è una competizione: GODITI IL PERCORSO
E AMMIRA LA BELLEZZA DELLA MONTAGNA!

