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LA CERIMONIA DI CONSEGNA 
DEL 1° PREMIO ALPINISTICO

“LA PICA DA LEGN”
GLI OSCAR DELL’AVVENTURA IN MONTAGNA 

La sez. C.A.I Verbano Intra 
organizza

Venerdi 30 maggio 2014 alle ore 21.00
in Piazza Ranzoni a Verbania Intra

Informazioni, regolamento e iscrizioni: www.maratonavalleintrasca.it
www.caiverbano.it www.avisverbania.it E-mail: segreteria@maratonavalleintrasca.it

Città di Verbania Comune di Cossogno



Comitato organizzativo 

Vicolo del Moretto, 7 
28921 Verbania, VB 
e-mail: segreteria@maratonavalleintrasca.it 

www.caiverbano.it     www.maratonavalleintrasca.it 

 

 

REGOLAMENTO DEL PREMIO "LA PICA DA LEGN" 

ART. 1 

La  Sezione  Verbano Intra del  Club Alpino Italiano organizza Il Concorso denominato  

“La pica da Legn” (la piccozza di legno) che ha come obiettivo quello di premiare 

alpinisti, escursionisti ed esploratori che si sono contraddistinti per le loro attività nei 

settori: 

 Alpinismo ( 1 premio ) 

 Sci alpinismo ( 1 premio ) 

 Viaggi avventurosi Italia ed estero ( 1 premio ) 

Il premio, consistente nell'oggetto artistico “la pica da legn” lavorato a mano da artisti 

locali, verrà consegnato nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà a Verbania 

Intra in Piazza Ranzoni il 30 maggio 2014 alle ore 21.00. 

 

ART. 2 

La partecipazione al Concorso è libera ed è aperta a tutti coloro che sono iscritti ad una 

delle sezioni del Club Alpino Italiano comprese le sezioni Nazionali Club Alpino 

Accademico e Guide Alpine.  

ART. 3 

Per partecipare al Concorso è necessario presentare un contributo video (diapositive, 

immagini, video) della durata massima di 15 minuti riguardanti: 

 Una salita o più salite alpinistiche svolte negli anni 2013 – 2014. 

 Una gita o più gite scialpinistiche svolte negli anni 2013 – 2014. 

 Uno o più viaggi avventurosi svolti negli anni 2013 -2014. 

 

ART. 4 

I contributi video dovranno pervenire entro il 20 maggio 2014 alla sede del CAI 

VERBANO INTRA Vicolo del Moretto, 7 28921 Verbania Intra (VB) tramite servizio 

postale oppure consegnati direttamente alla sezione specificando dati anagrafici, 

telefono, indirizzo e-mail del partecipante e settore di partecipazione al Concorso. 

Per informazioni:  segreteria@maratonavalleintrasca.it - 335 7437025 

 

ART. 5 

Una Commissione appositamente costituita in seno al CAI VERBANO INTRA, composta 

da esperti del settore (alpinismo, scialpinismo e viaggi avventurosi), individuerà con 

giudizio insindacabile  i supporti video che saranno ammessi alla serata finale. 

 

ART. 6 

Con la partecipazione al Concorso la “Pica da legn” i partecipanti concedono al CAI 

VERBANO INTRA i diritti di riproduzione delle immagini ed autorizzano espressamente il 

CAI VERBANO INTRA a trattare i documenti filmati nel rispetto della legge 675/96 (legge 

sulla privacy) e successive modifiche D.Lgs. 196/2003  (codice sulla privacy), per tutte le 

finalità organizzative e pubblicitarie correlate alla partecipazione al Concorso e per tutti 

gli adempimenti collegati alle finalità statutarie del CAI VERBANO INTRA. 
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