REGOLAMENTO

STRADELLI
Arte nel Bosco
PARTENZA E PERCORSO
STRADELLI e una camminata non competitiva su un percorso di circa 7 km, tra arte, storia, natura ed enogastronomia, sullo splendido monte Sassoforte.
Il ritrovo è fissato presso il Parco delle Forme di Pietra a Sassofortino (Parco Fonte di Vandro) alle ore 9.00;
la partenza è prevista per le ore 9.30 - L'arrivo a Roccatederighi è previsto per le 17.30 circa.
All’arrivo a Roccatederighi, sarà cura dell’organizzazione ricondurre al parcheggio della partenza i partecipanti con un servizio navetta.
✿✿✿✿✿
REGOLAMENTO
Il percorso si snoda tra dislivelli, STRADELLI, strade sterrate e asfaltate: e fortemente consigliato prevedere un’adeguata attrezzatura, anche per la protezione da sole e pioggia, e un sufficiente grado di allenamento;
Alcuni consigli da parte delll’organizzazione:
Scarpe comode e adatte a muoversi all’interno di un ambiente boschivo e montano; abbigliamento comodo;
✿✿✿✿✿

Il percorso presenta brevi tratti scoscesi di salita e discesa di media difficolta. Non è possibile il percorso
con passeggini o simili.
L’itinerario di STRADELLI deve essere percorso solo a piedi, salvo diverse indicazioni da parte dell’organizzazione.
Il percorso sara opportunamente segnalato.
Ogni partecipante e tenuto al rispetto assoluto dell’ambiente.
Non lasciare rifiuti lungo il percorso.
In ogni punto ristoro saranno collocati appositi contenitori per raccogliere i rifiuti.
Ogni partecipante e responsabile della propria condotta e comportamento e solleva l’Organizzazione da
ogni responsabilita civile e penale per eventuali danni a terze persone e/o cose, prima, durante e dopo l’intera durata della manifestazione; con l’iscrizione ogni partecipante si assume la responsabilita sulla propria
idoneita fisica e dei minori accompagnati.
In caso di evidenti comportamenti vandalici, di mancato rispetto e decoro l’organizzazione segnalera immediatamente la/le persone alle Forze dell’Ordine.
E’ vietato introdurre e/o consumare alcolici di qualsiasi natura provenienti dall’esterno e non strettamente
legati al normale funzionamento dei punti ristoro.

REGOLAMENTO
La manifestazione si prefigge lo scopo di creare momenti di serena convivialita tra persone che apprezzano e valorizzano il bosco e il nostro territorio, anche attraverso un consapevole e rispettoso comportamento.
Si informano i partecipanti di "STRADELLI" che durante la manifestazione verranno scattate fotografie che
l’organizzazione utilizzera per proprio scopo pubblicitario. Partecipando alla manifestazione ogni persona
autorizza la pubblicazione delle immagini realizzate. Teniamo a precisare che l’organizzazione garantisce
che le foto saranno pubblicate in contesti o situazioni che non pregiudichino la dignita personale ed il decoro dei partecipanti.
✿✿✿✿✿
ISCRIZIONI E PAGAMENTO
Prezzo biglietto:
da 0 a 03 anni GRATIS
da 04 a 10 anni € 10,00.
da 11 a 99 anni € 20,00.
Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente, contestualmente all’iscrizione.
Per agevolare sia le persone abitanti nella nostra zona, sia le persone distanti, le iscrizioni potranno essere
effettuate in tre modalita :
1) Attraverso il Form sul sito internet www.stradelli.it e poi procedere per il pagamento
TRAMITE BONIFICO BANCARIO IBAN :IT16 I076 0114 3000 0102 4884 882 intestato a ASSOCIAZIONE
LIBER PATER - nella causale indicare: STRADELLI 2018
3) RECANDOSI presso :
Roccatederighi: Info Point - centro civico
Sassofortino: Bar "Il Glicine" - Via Garibaldi
Oltre alla quota di partecipazione è obbligatorio la compilazione del modulo di iscrizione che dovrà essere
firmato in duplice copia e su cui sara apposto timbro su una delle copie a testimonianza dell’avvenuto pagamento e dell’iscrizione, che e cosi confermata a tutti gli effetti.
In tutti i casi per poter partecipare a STRADELLI verra comunque richiesto di mostrare alla partenza:
- il modulo firmato e per chi si è iscritto a Roccatederighi o Sassofortino
- la ricevuta di pagamento o la copia del bonifico bancario per chi ha fatto l'iscrizione online
Senza la documentazione richiesta non sara possibile partecipare alla manifestazione.
* Ricordiamo a tutti che all’atto dell’iscrizione, per motivi organizzativi, siete pregati di segnalare che tipo di
sacco pranzo vorrete ricevere: normale — vegetariano – per celiaci
✿✿✿✿✿

La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione metereologica
✿✿✿✿✿
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
stradelli2018@gmail.com - Cell. 3283289701
Cell. 3934003412

