STRADELLI
Arte nel Bosco
PARTENZA E PERCORSO
STRADELLI è un Trekking su un percorso di circa 10 km, tra arte, Musica, storia, natura ed enogastronomia,
all’interno del Parco della Maremma (Alberese).
Il ritrovo è previsto alle ore 9 presso il CENTRO VISITE DEL PARCO; alle ore 9.30 un servizio navetta
accompagnerà i partecipanti all’interno del Parco dove è prevista la partenza della manifestazione. La fine
della manifestazione è prevista per le ore 17/17.30 alla MARINA DI ALBERESE.
Alla fine della manifestazione, per il rientro al CENTRO VISITE DEL PARCO, sarà attivo il servizio navetta.
✿✿✿✿✿
REGOLAMENTO
Il percorso si snoda all’interno dei sentieri del Parco Regionale della Maremma (nel costo dell’evento è
compreso anche il costo di accesso al Parco) e quindi vige il regolamento interno del parco. Essendo in vigore
la “DISCIPLINA ESTIVA”, i partecipanti saranno suddivisi in gruppi di 50 persone e ciascun gruppo avrà a
disposizione una GUIDA AMBIENTALE che li accompagnerà per tutta la durata dell’evento. E’ assolutamente
vietato abbandonare il percorso per inoltrarsi all’interno della vegetazione. Non sono ammessi i cani. L’evento
non è consigliato alle persone che hanno problemi di deambulazione ed è fortemente consigliato prevedere
un’adeguata attrezzatura, anche per la protezione da sole e pioggia, e un sufficiente grado di allenamento;
Alcuni consigli da parte dell’organizzazione:
Scarpe comode e adatte a muoversi all’interno di un ambiente boschivo; abbigliamento comodo, cappello ed
una sufficiente scorta di acqua e cibo; chi vorrà approfittare per un bagno portate un costume da bagno, faremo
una breve sosta in spiaggia.
✿✿✿✿✿
DECALOGO
STRADELLI si svolge in uno scenario naturale di enorme pregio. Per questo sentiamo il bisogno di suggerire
un decalogo con alcune regole per rispettare e salvaguardare questi luoghi e i suoi abitanti.
1. Ama il bosco così come è e lascialo come lo trovi;
2. Attieniti scrupolosamente alle indicazioni del personale dell’organizzazione;
3. Rispetta e comprendi le esigenze della fauna selvatica astenendoti da ogni attività che possa recare
disturbo e danneggiamento;
4. Osserva la flora spontanea e godi della sua bellezza, ma evita la raccolta e il prelievo di materiale di
interesse geologico o archeologico;
5. Alcuni luoghi in cui sosteremo sono adiacenti ad antichi ruderi pericolanti: non oltrepassare le
recinzioni, non avvicinarti ai resti degli edifici e non salirci sopra;
6. Sei in una festa quindi divertiti con noi in compagnia del bosco e dei nostri artisti ma evita gli
schiamazzi di qualsiasi tipo, perché lo spettacolo è ovunque ed il teatro è la natura che ti ospita;
7. Gli artisti sono li per te, quindi abbi riguardo nel fotografarli mentre lavorano, o più semplicemente
nell’utilizzare il tuo telefono. Durante gli spettacoli, come al teatro o al cinema, è meglio spegnere il
telefono o metterlo in modalità vibrazione;
8. Rispetta le indicazioni sui tempi di ogni sosta senza avventurarti in solitaria lungo il percorso;
9. Avvertici di ogni potenziale pericolo o danneggiamento del bosco di cui sei stato spettatore o
involontario attore;
10. Non lasciare tracce del tuo passaggio, se non nei ricordi di una stupenda festa a cui hai partecipato
in modo rispettoso e sostenibile per te e tutti gli altri;
Il percorso presenta brevi tratti scoscesi di salita e discesa di media difficoltà. 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 sarà opportunamente segnalato.

Ogni partecipante è tenuto al rispetto assoluto dell’ambiente.
E’ assolutamente vietato lasciare rifiuti lungo il percorso.
Ogni partecipante è responsabile della propria condotta e comportamento e solleva l’Organizzazione da ogni
responsabilità 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 responsabilità sulla propria idoneità
fisica e dei minori accompagnati.
In caso di evidenti comportamenti vandalici, di mancato rispetto e decoro l’organizzazione segnalerà
immediatamente la/le persone alle Forze dell’Ordine.
È vietato introdurre e/o consumare alcolici di qualsiasi natura provenienti dall’esterno e non strettamente legati
al normale funzionamento dei punti ristoro.
La manifestazione si prefigge lo scopo di creare momenti di serena convivialità̀ tra persone che apprezzano e
valorizzano la natura, anche attraverso un consapevole e rispettoso comportamento.
Si informano i partecipanti di "STRADELLI" che durante la manifestazione verranno scattate fotografie che
l’organizzazione utilizzerà 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 dignità 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 € 25,00.
Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente, contestualmente all’iscrizione.
Le iscrizioni potranno essere effettuate:
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 2019
2) Recandosi nei seguenti luoghi:
GROSSETO: 099 OUTDOOR, via Pakistan 14
SASSOFORTINO: FOGLIE DI CARTA, Via Garibaldi 44
Oltre alla quota di partecipazione è obbligatorio la compilazione del modulo di iscrizione che dovrà essere
firmato in duplice copia e su cui sarà apposto timbro su una delle copie a testimonianza dell’avvenuto
pagamento e dell’iscrizione, che è così confermata a tutti gli effetti.
In tutti i casi per poter partecipare a STRADELLI verrà comunque richiesto di mostrare alla partenza:
- il modulo firmato per chi si è iscritto in uno dei luoghi deputati
- la ricevuta di pagamento o la copia del bonifico bancario per chi ha fatto l'iscrizione online
Senza la documentazione richiesta non sarà possibile partecipare alla manifestazione.
✿✿✿✿✿
PER ULTERIORI INFORMAZIONI stradelli.artenelbosco@gmail.com Cell. 3283289701 Cell. 3934003412

