
WEEKSNOW 2014 
RIFUGIO BAZENA – PASSO CROCEDOMINI (BS) 

19/ 20 / 21 DICEMBRE 
 
 
 

WEEK SNOW è un "week end lungo" passato in un rifugio alpino prenotato tutto e solo per noi (cani inclusi !). 
Saremo in magnifica compagnia, con la possibilità di partecipare ad un corso teorico-pratico di introduzione 
allo sleddog su neve ed allo ski-joring, con le slitte e vostri cani (temperamento permettendo). 
 
Si uscirà a turno tutto il giorno, ci si darà una mano, si chiacchiererà, si daranno ed accetteranno consigli ... sarà 
un immersione in un mondo innevato di felicità pelosa ... e non solo !!! 
 
Tra le varie possibilità ci saranno passeggiate sia a piedi che con le ciaspole, ski-joring col vostro cane, noleggio 
motoslitte con accompagnatore, tappeto trasportatore e pista per slitte annessa al rifugio. (per queste attività: 
info direttamente al rifugio - referente sig. Vito Gelmini). 
 
RACCOMANDIAMO CHE I CANI SIANO VACCINATI E SANI, ESENTI DA MALATTIE TRASMISSIBILI (es. "TOSSE 
DEI CANILI" !).  RICORDATEVI DI PORTARE I LORO LIBRETTI SANITARI.  
Durante la manifestazione sarà presente il Veterinario AIM, dr Sergio Maffi. 
 
 

 PER LE ADESIONI E PER LA SISTEMAZIONE NELLE CAMERE DEL RIFUGIO BAZENA CONTATTARE 
PER VERIFICARE DISPONIBILITA’: 

Rinaldo Marioli ( rinaldomarioli@gmail.com) 
(NON CONTATTATE IL RIFUGIO PERCHE’ NON ACCETTA PRENOTAZIONI) 
 

 PER LA PARTECIPAZIONE AL WEEKSNOW ED ALLE ATTIVITÀ CONTATTARE: 
Marisa Drioli (vanisella.kennel@tiscalinet.it) 

 
N.B.    Ricordiamo in particolare che: 
 

 le attività sono a numero chiuso, per permetterci di organizzare al meglio l’evento 

 la priorità di iscrizione e alloggiamento presso il rifugio verrà data agli associati AIM 

 I programmi sotto riportati sono di massima e potranno subire variazioni in funzione delle 
iscrizioni e delle condizioni niveo-meteo 

 
Copertura Assicurativa CSEN obbligatoria 
( vedi www.csen-brescia.it/images/documenti/assicurazioni/ESTRATTO%20INFORTUNI%20BASE.pdf) 
 
Per la partecipazione alla manifestazione verrà richiesto una quota di iscrizione e una quota variabile in base 
alle attività partecipate, con prezzo convenzionato per gli Associati AIM. 
Il contributo sarà pari alla copertura dei soli costi organizzativi ed assicurativi : l’A.I.M non è una associazione 
a scopo di lucro né una scuola sleddog con noleggio cani ! 
 
Il non rispetto delle indicazioni impartite dall’ente organizzatore o il configurarsi di maltrattamento di cani, 
come da codice etico dell’A.I.M., comporterà l’immediato allontanamento dalla manifestazione senza 
nessun rimborso per la quota versata. 
 
 
 
 



N.B. 
 

 Raccomandiamo catene e pneumatici da neve  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 Si ricorda che la nostra Associazione richiede che in questo raduno, che comporta la presenza di cani 
provenienti da varie aree geografiche, tutti i cani presentati siano: 
- in buono stato di salute, di alimentazione ed idratazione ed adeguatamente preparati per una 
attività sportiva impegnativa. 
- iscritti all'anagrafe canina nazionale 
- identificabili tramite microchip ed accompagnati da libretto sanitario correttamente compilato 
- vaccinati a norma di legge contro la rabbia 
- vaccinati contro le più comuni malattie infettive (Cimurro, Leptospirosi, Epatite, Parvovirosi, 
Parainfluenza) 
- condotti da adulti, responsabili a tutti gli effetti del loro benessere e del loro controllo, sia 
civilmente che penalmente.  

 
 

PRIMA DELLA PARTENZA CONTROLLATE SU INTERNET IL   Live Meteo al Rifugio Bazena !! 
  



PROGRAMMA WEEK SNOW A.I.M. 2014 
 
Il programma dettagliato e lo svolgimento delle attività potrebbero subire modifiche in quanto la Associazione 
Italiana Mushers dovrà, in funzione delle preiscrizioni inoltrate, confermare la disponibilità dei Musher 
“istruttori” AIM  e dei cani . 
 
Giovedi 18 dicembre 2014 
 
Da giovedi 18 dicembre le strutture saranno già a disposizione per chi fosse interessato e saranno già in loco 
referenti AIM 
 
 
Venerdì 19 dicembre 2014 
 
Ore 10.00 presentazione programma WEEKSNOW e iscrizioni (*) 
 
Ore 11.00 CORSO A:  Lezione teorica (**) e 1^ lezione pratica (***) SLEDDOG /  SKI-JORING  pista Bazena per 
principianti AIM o partecipanti con propri cani (da confermare in funzione delle adesioni) 
 
Ore 14.30 Uscita pista Bazena - Lavena con allestimento campo per Bivacco notturno 
 
Ore 15.00 Uscita libera presso la pista antistante il rifugio   (disponibili due slitte AIM a noleggio) 
 
Ore 15.00 Passeggiata libera presso il passo Crocedomini 
 
Ore 15.30 CORSO A:  2^ lezione pratica (****)  SLEDDOG / SKI-JORING  pista Bazena per principianti AIM o 
partecipanti con propri cani  
 
Ore 17.30 Relazione a cura del Musher Diego Buranello su: 

 Regolamenti, Federazioni, Associazioni 

 Avvicinamento alle gare e comportamento in una competizione  
 
Ore 20.00 Cena comune 
 
Ore 22.00 Uscita Notturna con Bivacco all’aperto  (attrezzatura propria ) con rientro al mattino successivo per 
colazione 
 
 
Sabato 20 dicembre 2014 
 
Ore 9.00 Trail lungo 15 km in funzione delle condizioni del tracciato e solo per Soci AIM non principianti 
 
Ore 9.30 Uscita comune solo per Soci AIM non principianti  Bazena - Lavena ( 6+6 km ) 
 
Ore 9.00 CORSO B: Lezione teorica (**) e 1^ lezione pratica (***) SLEDDOG / SKI-JORING pista Bazena per 
principianti AIM o partecipanti con propri cani (da confermare in funzione delle adesioni) 
 
Ore 14.00 CORSO B: 2^ lezione pratica (****) SLEDDOG / SKI-JORING pista Bazena per principianti AIM o 
partecipanti con propri cani 
 
Ore 18.00 Stage canicross / bikejoring   (compreso nel prezzo del corso A o B) 
 
Ore 20.00 Cena comune 



 
 
Domenica 21 dicembre 2014 
 
Ore 9.30 WEEKSNOW COMPETITION:  gara comune non competitiva  a staffetta sulla pista antistante il rifugio 
(composizione squadre a estrazione) 
 

o Canicross-Snow 1-2 dogs partenza in linea 
o Skyjoring 1-2 dogs 
o Slitta 1-2 dogs 

 
11.00 Premiazione 
 
N.B.  Durante la giornata sono possibili uscite libere o accompagnate sui trail  (attività definite in funzione delle 
adesioni ai programmi del giorno) 
 
15 .00 Chiusura manifestazione 
 
 
 
 
LEGENDA: 
 
(*) Per la partecipazione alla manifestazione verrà richiesto un contributo organizzativo convenzionato per gli 
associati. Il contributo richiesto sarà nella misura di copertura dei costi organizzativi 
 
 

PROGRAMMA del Corso di Avvicinamento a Sleddog / Ski-joring che verrà svolto nelle giornate di 
Venerdì (CORSO A) e Sabato (CORSO B), direttamente coordinato dai nostri Mushers “istruttori”  
 

 (**)   Lezione Teorica: 
- cenni sulla storia dello sleddog 
- rispetto per il cane 
- gestione del team 
- tutela e attenzione al team 
- nozioni base di allenamento 
- nozioni base sull'attrezzatura usata 
- slitte: tipologia e metodo di conduzione 

 

 (***)  1^ Lezione Pratica: 
- avvicinamento e socializzazione col team 
- criteri di conduzioni della slitta 
- comandi in uso 
- uscita con uno/due cani per partecipante coordinati e seguiti da responsabile su anello corto (½ ora,  

pista antistante il rifugio) 
 

 (****) 2^ Lezione Pratica 
- avvicinamento e socializzazione col team 
- uscita con uno/due cani per partecipante coordinati e seguiti da responsabile su anello medio (½ ora, 

pista antistante il rifugio) 
 
 
 



 
 

QUOTE DI ADESIONE 
 
PER LA CONFERMA DI ADESIONE SI RICHIEDE IL VERSAMENTO DELLE QUOTE SOTTO DEFINITE SINO AD 
ESAURIMENTO POSTI  TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: 
 

A.I.M. 
- IBAN IT40P0335901600100000067456 
- CONTO CORRENTE Nr.1000 / 00067456 
- Banca PROSSIMA S.p.A. - gruppo INTESA SANPAOLO filiale di Milano 
- CAUSALE DEL VERSAMENTO: ISCRIZIONE WEEKSNOW 2014  DICEMBRE 

 
(LE QUOTE VERSATE VERRANNO RESTITUITE SOLO IN CASO DI ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
DECISO DAL COMITATO ORGANIZZATORE) 
 
 
 

QUOTE PER PERSONA SOCI AIM NON SOCI 

Iscrizione WEEKSNOW 
€ 15 ( bambini esclusi ) 
€ 10 ( nuclei famigliari ) 

€ 30 

 
Utilizzo piste in autosufficienza 

 

 
€ 0 /giorno € 15 /giorno 

Noleggio Slitte AIM 
( Slitte in legno con finimenti x 2 cani ) 

€ 5 /ora € 15 /ora 

Iscrizione corso SKI-JORING per 
principianti con cani e dotazione 
propria (a scelta  il venerdì - CORSO A-  
o il sabato - CORSO B -, con Musher 
“istruttore” AIM,  1 LEZIONE TEORICA + 
2 LEZIONI PRATICHE)  

€ 40 / corso 
(CORSO A o CORSO B)  

€ 60 / corso 
(CORSO A o CORSO B) 

Iscrizione corso SLEDDOG per 
principianti con cani e dotazione 
propria (a scelta  il venerdì - CORSO A-  
o il sabato - CORSO B -, con Musher 
“istruttore” AIM,  1 LEZIONE TEORICA + 
2 LEZIONI PRATICHE) 

€ 55 / corso 
Gruppo MINIMO 5 persone    

(CORSO A o  CORSO B) 

€ 75 / corso 
Gruppo MINIMO 5 persone    

(CORSO A o CORSO B) 

Attività pratica su trial medio o lungo, 
solo per associati AIM che abbiano già 
fatto uscite in altre giornate AIM. 
La quota comprende uso materiali ed 
eventuale aggiunta di cani AIM al 
proprio cane (quando possibile, a 
insindacabile valutazione del Musher 
“istruttore” AIM) 

Una giornata € 20  
Due giornate € 40 

--- 

Quota Assicurativa obbligatoria  
Compresa nella  

quota associativa AIM 
€ 10 

Quota associativa AIM non agonistica 
compresa di tessera assicurativa CSEN 

--- 
€ 40 

€ 32 juniores 



 

ALLOGGI 
 

1) Rifugio Bazena raggiungibile senza difficoltà anche con condizioni importanti di innevamento, posto 
sulla SP 345 che dalla Valle Camonica sale al Passo Crocedomini / Maniva           www.rifugiobazena.it 

 
PER LA PRENOTAZIONE DELLE CAMERE AL RIFUGIO BAZENA SI RICHIEDE DI CONTATTARE 

Rinaldo Marioli ( rinaldomarioli@gmail.com ) 
(NON CONTATTATE IL RIFUGIO PERCHE’ NON ACCETTA PRENOTAZIONI) 

 
Il RIFUGIO RICHIEDE IL VERSAMENTO DI CAPARRA PARI A 50 € PER ASSICURARE LA CONFERMA DELLA 
PRENOTAZIONE TRAMITE BONIFICO BANCARIO:  
 

- IBAN IT63Z032445420000000020785 
- CAUSALE DEL VERSAMENTO: PARTECIPAZIONE WEEKSNOW 2014 DICEMBRE  

(SEGNALARE LA PRESENZA DI CANI IN STANZA) 
 
 
La struttura offre: 
 

 servizio di ristorazione 
 

 ampio parcheggio per camper 
 

 stanze ammodernate con servizi privati (cani accetti all’interno delle stanze solo in varikennel) 
  
 ½ pensione € 50,00   Pensione completa € 65.00 bevande escluse    
(PREZZI 2014 IN ATTESA DI CONFERMA) 
 

- Stanza 3 4 persone matrimoniale + letto a castello 
- Stanza 4 2 persone 2 letti singoli 
- Stanza 5 4 persone 4 letti singoli 
- Stanza 6 4 persone 4 letti singoli 
- Stanza 7 2 persone 1 matrimoniale 
- Stanza 8 4 persone 1 matrimoniale 1 letto castello 
- Stanza 9 4 persone 1 matrimoniale 1 letto castello 
- Stanza 10 2 persone 1 matrimoniale + 1 posto bimbo 
- Stanza 11 5 persone 1 matrimoniale 3 singoli 
- Stanza 12 4 persone 1 matrimoniale + 1 castello 2 posti 
- Stanza 1 Matrimoniale ( da verificare disponibilità) 

 

 stanze colonia con servizi comuni :  
 
 Pernottamento e prima colazione € 15.00      ½ pensione € 40.00   

 
- 1^ Stanza primo piano 25 posti letto a castello tre bagni/tre box doccia  
- 2^ Stanza primo piano 25 posti letto a castello tre bagni/tre box doccia  

 
 
 
 
 
 



 
2) Albergo Belvedere a 3 km da Bazena sulla statale sp345, via Campolaro 1  

 
Dispone di 6 stanze doppie ed una quadrupla con servizi privati b&b 
€ 35.00 ½ pensione - si accettano cani PREZZI 2012 
 
Contattare sig.ra Lara 0364300649 036440408 cell 3381308129 
 
 

3) Hotel Residence Ristorante Due Magnolie presso il fondovalle a 20 km da Bazena, via Nazionale 129 
Piancogno (BS) 

 
Tel. 0364367111 Fax 0364367225  
www.hotelduemagnolie.it 
 
 

4) B&B IL Semprevivo a 3 km da Bazena 
 
Dispone di 4 mini appartamenti: 
2 appartamenti 4 posti +1 
2 appartamenti 4 posti 
 
€ 30.00 cad/persona giorno - si accettano cani PREZZI 2012 
contattare sig. Renato Laini 3475885523  
www.ilsemprevivo.it 
 
 
 
 


