Col Patrocinio della
Città
di Castel Maggiore

5ª CAMMINATA LUNGO IL NAVILE
DI CASTEL MAGGIORE
MERCOLEDI’ 1° MAGGIO 2019
Ritrovo ore 15.30 presso il Parco Sociale Antinori (quartiere 1°
Maggio – Castel Maggiore) e partenza camminate ore 16.30
Percorsi Ludico Motorio da: Km. 4 e 8 .
Iscrizioni:
• € 2,00
• Partecipazione e iscrizioni a livello individuale dalle 15,00 alle 16.00 prima della
partenza
Organizzazione: Gruppo Podistico Polisportiva Progresso A.S.D.
Ristoro: acqua - the - biscotti e crescentine per tutti.
Percorsi: su strada e sterrato con dislivelli vari lungo il sentiero del navile e ritorno
Il ricavato della manifestazione è devoluto in beneficenza alle associazioni locali.
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 l'organizzatore non è responsabile per ogni evento fisico
possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione. I partecipanti alla camminata ludico motoria dichiarano di essere a conoscenza che: 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 opuscolo può essere esclusivamente esposto in locali pubblici del
Comune di svolgimento della Manifestazione e l'eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale.
Per informazioni: Gruppo Podistico Progresso ASD –
e-mail: info@gruppopodisticoprogresso.it

Tel 347 3084198 - www.gruppopodisticoprogresso.it -

