PIZZIGOTTI FLUO DAY
6 GIUGNO 2019
REGOLAMENTO
CAMMINATA NON COMPETITIVA
-La Pizzigotti Fluo Day prevede una camminata ludico-motoria NON competitiva

dedicata ai ragazzi/e che frequentano l’istituto F.lli PIZZIGOTTI e alle loro
famiglie. La manifestazione ha l’intento di celebrare la fine dell’anno scolastico e
di creare un momento di aggregazione tra alunni, famiglie e docenti;
-La camminata si svolgerà per 4,5 km circa all’interno del territorio di Castel San
Pietro Terme, in un percorso che sarà ben segnalato e controllato da addetti alla
sicurezza (Polizia Municipale, ex-Carabinieri, e genitori volontari);
-I partecipanti saranno assistiti da un MEDICO e dall’AMBULANZA (Pubblica
Assistenza) dalle ore 20:00 alle ore 22:00 circa;
-Le iscrizioni potranno eﬀettuarsi presso l'apposita postazione che si troverà fuori
dai locali della scuola in giornate prestabilite. Gli iscritti verseranno un
contributo di partecipazione (volto a coprire le spese vive della manifestazione).
Il contributo sarà pari a Eur 5,00 se l’iscrizione sarà eﬀettuata entro il 31 Maggio
e di Eur 7,00 se sarà eﬀettuata entro il 6 Giugno;
-All’atto dell’iscrizione tutti i partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni
responsabilità riguardante la loro idoneità fisica, così come indicato nel modulo
di iscrizione, che vale come dichiarazione della propria idoneità. Per i minorenni,
il modulo dovrà essere compilato e siglato dai genitori o dalle persone che ne
esercitano la potestà;
-E’ obbligatorio indossare il braccialetto identificativo che sarà consegnato dallo
staﬀ al momento dell’accreditamento;
-L’accreditamento sarà eﬀettuato presentandosi allo staﬀ preposto, il giorno 6
giugno a partire dalle ore 18:00 presso la Piazza XX Settembre - Castel San
Pietro Terme. L’iscritto dovrà essere munito di modulo di iscrizione debitamente
compilato, consegnato al momento dell’iscrizione (eﬀettuata nei giorni
precedenti);
-Al momento dell’accreditamento saranno consegnati dei gadgets luminosi da
indossare allo scopo di rendere visibili i camminatori, che partiranno
all’imbrunire;
-La camminata ludico-motoria sarà eﬀettuata con qualsiasi condizione
atmosferica;
-Eventuali variazioni del regolamento saranno comunicate all’atto
dell’accreditamento;
-L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere ai
partecipanti, a cose, a terzi, prima, durante e dopo la manifestazione. E’ fatto
obbligo il rispetto delle regole stabilite dal comitato organizzativo;
-I partecipanti hanno l’obbligo di rispettare il codice della strada;
-Al termine della camminata sarà predisposto un ristoro, per accedere al quale
sarà necessario versare un contributo.

