Programma e regolamento
Iscrizioni:
Domenica 8 Settembre dalle ore 8:30 presso Area di San Vigilio.
Contributo
organizzativo:

€5
Gratis

con riconoscimento.
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La camminata
della solidarietà

“A spasso per Calco tra cultura, natura e tradizioni”

per i bambini fino a 5 anni.

Ritrovo e partenza:
Dalle ore 9:00 alle 9:30 presso Area di San Vigilio a Calco.
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Percorso:
Ondulato misto, tra sentieri boschivi.
Riconoscimenti:
- A tutti i partecipanti verrà donato un gadget a ricordo
della manifestazione

Evento organizzato da:
Il Comune di Calco
La Consulta delle Associazioni

RICONOSCIMENTO
PARTICOLARE:
- Ai primi e secondi
classificati di entrambe
i percorsi.
- Alla prima coppia
moglie e marito
classificata.

Premi particolari:
- Ai primi e secondi classificati di entrambe i percorsi
- Alla prima coppia moglie e marito classificata
Punti ristoro:
N. 1 lungo il percorso
Presso Area S. Vigilio sarà disponibile il servizio
ristorazione per il pranzo.
Chiusura manifestazione: Ore 12,30
Informazioni: cecilia-conti@alice.it

DICHIARAZIONE DI DERESPONSABILIZZAZIONE: Non essendo tassativamente necessario la presentazione di un certificato medico, si fa appello alla consapevolezza che ognuno deve avere relativamente alla proprie
responsabilità atletiche. Per i minorenni sono responsabili i genitori o chi da essi espressamente delegato. Si
ricorda ai partecipanti che a tutti gli effetti durante lo svolgimento della manifestazione, sono considerati pedoni
e devono pertanto rispettare le norme del Codice della Strada (art. 190).
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: Tali somme sono contributi non soggetti a IVA a norma dell’Art. 4, 2°
e 6° periodo d.P.R. 633/72 e successive modifiche. I contributi sopra indicati sono finalizzati alla realizzazione
della manifestazione oggetto del presente depliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’Art.
2 comma 1 lettera A-B del D.lgs 460/97 e comma 3° dell’Art. 148 ex 111 del TUIR.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Si informa ai sensi dell’Art. 13 N. 193/2003 che i dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione alla manifestazione vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti organizzativi. Tali dati non vengono nè trattati, nè detenuti dall’organizzazione. Ricordiamo inoltre che il mancato
conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione comporta la non ammissione alla manifestazione.

“

All’arrivo, in Area S. Vigilio,
sarà disponibile il servizio
ristorazione per il pranzo.
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Il percorso non è praticabile
con i passeggini.
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La camminata si svolgerà
con qualsiasi condizione
meteo.
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Aspetto culturale
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Partenza da Area
S. Vigilio a Calco
dalle ore 9:00
alle 9:30
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8 Settembre 2019

Partenza da Area S. Vigilio a Calco
dalle ore 9:00 alle 9:30
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La camminata
della solidarietà

Camminata non competitiva
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Percorso corto 8 km

Percorso lungo 15 km

