COMUNE DI
COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO

ALBANO SANT’ALESSANDRO
REGOLAMENTO
1. La partenza e l’arrivo avverranno presso la sede dell’Associazione Nazionale Alpini
- Via Capitanio Vitali, 15
2. Tutti i partecipanti potranno usufruire dei ristori gratuiti predisposti sul percorso e
all’arrivo.
3. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo.

ALBANO EVENTI

4. Data la non competitività della gara non sono ammessi reclami.
5. Il gruppo organizzatore declina ogni responsabilità civile e penale per quanto
potrebbe accadere ai partecipanti prima, durante e dopo lo svolgimento della
manifestazione. I minori devono essere accompagnati dai genitori o da adulti che
se ne assumono la piena responsabilità.
6. Sarà garantito il servizio ambulanza.
Numero utile per le emergenze 346.6508633
7. L’Organizzazione considera con l’iscrizione, l’idoneità fisica dei partecipanti,
inerente alla normativa di legge vigente sulla tutela sanitaria per l’attività ricreativa
non competitiva.
8. Il partecipante è obbligato a rispettare il codice della strada.
9. L’iscrizione alla manifestazione comporta l’incondizionata accettazione del
regolamento.
PERCORSI SEGNALATI
• Percorso km 7 adatto a tutti e percorribile con passeggini
• Percorso km 15
QUOTE D’ISCRIZIONE
€ 5,00 comprensiva di punto ristoro e piccolo omaggio finale
Partecipazione gratuita per i bambini fino alla 5a elementare compresa
Iscrizioni gratuite ai portatori di handicap
Il netto del ricavato sarà devoluto all’associazione ABM Associazione per la tutela del
bambino con malattie metaboliche onlus in ricordo di Matilde
MODALITA’ E PUNTI DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si ricevono presso la Biblioteca “C. Cattaneo” tel. 035.583096 tramite:
Associazione AVIS Sez. Albano - avisalbano@libero.it - cell. 346.6508633 (lunedìvenerdì dalle h 14:00 alle 18:00) e Famigliamo Associazione Genitori (tutti i sabato
dalle h 9:30 alle 11:00)
oppure prima della partenza direttamente presso la Sede A.N.A. Associazione
Nazionale Alpini Sez. Albano S.A.

PREMI
Alla fine della camminata, a tutti i partecipanti, verrà consegnato un piccolo omaggio
presentando il tagliando consegnato all’atto dell’iscrizione.
AVVISO
Non sarà garantito alcun servizio a chi partirà prima dell’orario prestabilito.

Partenza dalle ore 8:00 alle 8:30 - Rientro max ore 11:00

