ROLO (RE)
SABATO 15 GIUGNO : ORE 18:30
20^ CAMMINATA DEI PATRONI
MANIFESTAZIONE PODISTICA “LUDICO MOTORIA” APERTA A TUTTI
Organizzazione:

Parrocchia di Rolo

Ritrovo:

Piazza Libertà (Chiesa) Rolo dalle ore 17:00

Partenza:

Ufficiale ore 18:30

Itinerari

Km 5 - 7 - 11

Riconoscimenti:

Un pacco di pasta + gadget

Speciali:

Riconoscimenti ai Gruppi almeno con cinque unità

Contributo:

Euro 2,00 con riconoscimento

Informazioni:

Giuseppe Cattini, cell.340.1237701

–

cattinig@alice.it

“L’ANSPI”, a margine dell’attività “ludico motoria” a titolo personale,
“dona un riconoscimento ulteriore ai primi 3 arrivati assoluti,
di ogni percorso “maschile-femminile”
Responsabilità: Con l'iscrizione il partecipante dichiara d'essere a conoscenza che la volontaria iscrizione e
partecipazione alla manifestazione è considerata tacita dichiarazione ed autocertificazione d'idoneità fisica per questa
attività sportiva amatoriale e volontaria ed esonera pertanto gli organizzatori che, in base alle vigenti normative (delibere
di giunta della Regione Emilia Romagna n.775/04 e 09/2005 e legge n. 98 del 9 agosto 2013 sulla tutela sanitaria) non
sono tenuti a richiedere obbligatoriamente il certificato medico di buona salute.
Inoltre il partecipante solleva gli organizzatori da ogni responsabilità per ogni evento fisico e l’organizzazione declina
ogni responsabilità per incidenti a persone cose o animali che possono accadere prima, durante e dopo la
manifestazione.
Gli atleti iscritti alle camminate ludico motoria dichiarano di essere a conoscenza che: non si potranno effettuare
partenze anticipate; il percorso prescelto dovrà essere effettuato correndo o camminando secondo le proprie possibilità o
grado di allenamento; non si potranno inoltrare reclami per infortuni causati dal mancato rispetto della inosservanza del
Codice della Strada art. 190, del mancato possesso del cartellino di partecipazione (visibile e riportate le esatte
generalità) o da deviazione del tracciato disegnato dagli organizzatori.
Il presente volantino informativo viene distribuito direttamente ai cittadini, pertanto il ritrovamento dello stesso al di fuori
del Comune di Rolo, è da ritenere occasionale e non voluto da questa organizzazione.

