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Sabato 15 ottobre 2022
ore 15.30 - Iscrizioni dalle ore 14.30
Partenza dalla Scuola
Primaria Don Lorenzo Milani
di Negrisia di Ponte di Piave
Via de Faveri, 1

Camminata di km 6
Quota di iscrizione:
3€

A metà percorso e all’arrivo ristoro
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RITROVO - PARTENZA - ARRIVO:
• Via De Faveri, 1 - Negrisia di Ponte di Piave
adiacente alla Scuola Primaria Don Lorenzo Milani.
• Partenza fissata alle ore 15.30.
• Chiusura manifestazione all’arrivo dell’ultimo partecipante.
A metà percorso ed all’arrivo funzioneranno dei punti di ristoro.
ISCRIZIONE: Apertura iscrizioni dalle 14.30 fino all’orario della partenza.
Ogni partecipante sarà tenuto ad indossare il cartellino di iscrizione che dà
diritto all'assistenza predisposta dall'organizzazione.
Per INFORMAZIONI scrivere: comitatogenitori2018@gmail.com
ASSISTENZA:
• Assistenza sanitaria con presenza dell’ambulanza a cura della Croce
Azzurra di Ormelle e la presenza della Polizia Locale di Ponte di Piave,
l’Ass. Carabinieri in congedo e il Gruppo Insieme “Luciana e Mario”.
• È vietato partire prima dell’orario previsto dall’organizzazione perché il
marciatore non potrà usufruire di nessun tipo di assistenza e tutti i
partecipanti dovranno attenersi alle norme del codice stradale.
• I minori devono essere accompagnati dai genitori e comunque
partecipano sotto la responsabilità diretta di chi ne fa le veci.
• I nostri amici animali sono benvenuti ma devono essere tenuti al
guinzaglio corto per non creare pericolo agli altri partecipanti.
• È vietato lungo tutto il percorso, per tutte le età, partecipare alla
camminata in bici.
VARIE:
• Con l'iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il
regolamento dell'evento.
• In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a data da
destinarsi.

