ProLoco Castellarano

domenica 19 maggio 2019

matilde

REGOLAMENTO
Sentieri Golosi è una camminata non competitiva che si snoda tra natura ed enogastronomia su un percorso di circa 14
km sulle splendide colline di Castellarano. Durante il percorso i partecipanti troveranno punti di ristoro con assaggi di
prodotti tipici, bevande e intrattenimento musicale:
1° tappa: colazione
Intermezzo: punto rifornimento acqua
2° tappa: aperitivo
3° tappa: primo piatto
4° tappa: stuzzicheria e birra
Intermezzo: punto rifornimento acqua
5° tappa: secondo piatto
6° tappa: sorbetto
7° tappa: frutta
PARTENZA E PERCORSO
Ritrovo presso la Casa Aperta del Parco dei Popoli a Castellarano, via Fausto Coppi 1/B. Partenza in gruppi di max
85 persone ogni 20 minuti dalle ore 8,30 alle 12,50 (non oltre).
ISCRIZIONI
Quest’anno potrete scegliere l’orario di partenza al momento dell’iscrizione. Per questo abbiamo approntato uno
spazio dedicato sul sito web www.proloco-castellarano.org dove potrete effettuare l’iscrizione. Per chi non
avesse un computer o non avesse dimestichezza con le procedure on line sarà possibile effettuare l’iscrizione presso
tre esercizi convenzionati:
- Tabaccheria Edicola Rubbiani Emilio, via Radici Nord 3, Castellarano
- Hotel Ristorante Pizzeria Castello, Via Radici Nord 27, Castellarano
- Exponet, Via Alessandro Manzoni 3, Castellarano
PROCEDURA D’ISCRIZIONE
1. Effettuare l’iscrizione on line collegandosi al sito http://www.proloco-castellarano.org/magnalonga2019
2. Compilare il modulo in TUTTI i campi richiesti, specificando l’orario in cui si desidera partire. In questo modo
visualizzerete i posti ancora disponibili. Dovrete indicare quanti adulti faranno parte del gruppo, quanti ragazzi dai 6 ai
12 anni e anche il numero dei bambini sotto i 6 anni che, sebbene non paganti, devono essere conteggiati ugualmente.
3. Al termine della compilazione il programma vi assegnerà un numero di prenotazione. Con questa prenotazione, entro
2 giorni lavorativi dovrà essere effettuato il pagamento tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN indicato
nello spazio online.
Nella causale del bonifico è INDISPENSABILE indicare il numero di prenotazione assegnato al momento dell’iscrizione
e il nominativo di chi ha effettuato l’iscrizione, anche se diverso da chi effettua il bonifico.
Per esempio, se la signora Maria Rossi prenota per 10 persone e il bonifico viene effettuato da Mario Bianchi, sulla
causale dovrà essere riportato: prenotazione numero A123 Maria Rossi.
Se l’iscrizione è per 10 persone, il pagamento dovrà essere per il numero preciso di persone indicate, pena l’annullamento
completo della prenotazione.
Anche per chi si iscriverà presso i 3 esercizi convenzionati sarà necessario pagare per tutti gli iscritti.
4. La ricevuta di pagamento con il codice di prenotazione o la contabile bancaria del pagamento dovranno essere
presentate alla partenza il giorno della manifestazione, in versione cartacea o anche direttamente sullo schermo del
cellulare.
Per domande potete inviare una mail a pres@proloco-castellarano.org e riceverete una risposta al più presto.
Quest’anno, grazie alla collaborazione con le volontarie dell’AIC - Associazione Italiana Celiachia, sarà
possibile richiedere un pasto per persone con intolleranze. Dopo avere perfezionato l’iscrizione, con il
numero di prenotazione contattare Pro Loco alla mail pres@proloco-castellarano.org per comunicare il
numero delle persone interessate.
ISCRIZIONI E PAGAMENTO
Adulti: € 25,00
Bambini dai 6 ai 12 anni: € 12,00
Partecipazione gratuita per i bambini fino ai 6 anni
Sconto di € 2,00 a persona ai possessori della Tessera Pro Loco 2019.
Le iscrizioni saranno ufficialmente aperte dal 15 aprile 2019 fino ad un limite massimo di 1200 iscritti.
Non si accettano iscrizioni prima di tale data.
I GRUPPI
Il capogruppo dovrà recarsi direttamente al PUNTO CAPOGRUPPO almeno 20 minuti prima della partenza prevista

(esempio: se partite alle ore 9,20, dovrete arrivare alle ore 9,00) per ritirare il kit partecipante. Per il ritiro sarà necessario
mostrare il codice di prenotazione se ha effettuato l’iscrizione in uno dei 3 punti convenzionati o copia del bonifico.
Al fine di facilitare l’opera dei volontari e quindi contribuire al buon esito della manifestazione, chiediamo gentilmente a
tutti i partecipanti di raggiungere le diverse tappe in gruppo compatto.
Ad ogni punto ristoro un incaricato del controllo provvederà a vidimare il pass ai partecipanti prima della consumazione.
Il tempo di sosta del gruppo in ogni tappa sarà di massimo 20 minuti, alla scadenza dei quali un addetto
provvederà a far partire il gruppo per evitare affollamenti nei vari punti e permettere a tutti i partecipanti di
vivere al meglio la giornata.
Il percorso si snoda tra dislivelli, sentieri, strade sterrate e asfaltate: è fortemente consigliato prevedere un’adeguata
attrezzatura, anche per la protezione da sole e pioggia, e un sufficiente grado di allenamento; vi consigliamo
scarponcini da trekking o comunque scarpe da ginnastica con suola adeguata. Il percorso presenta brevi tratti
scoscesi di salita e discesa di media difficoltà. E’ sconsigliato il percorso con passeggini o simili.
L’itinerario di Sentieri Golosi deve essere percorso solo a piedi. Il tempo massimo di percorrenza è di 6 ore.
Il percorso sarà opportunamente segnalato, con indicazione anche dei chilometri percorsi.
Vi invitiamo a prestare la massima attenzione lungo l’itinerario nei brevi tratti di strada asfaltata dove transitano anche
le auto, camminando sul margine sinistro della carreggiata, secondo quanto previsto dal Codice della Strada.
OGNI PARTECIPANTE È TENUTO AL RISPETTO ASSOLUTO DELL’AMBIENTE.
NON LASCIARE RIFIUTI LUNGO IL PERCORSO. In ogni punto ristoro saranno collocati appositi contenitori per
raccogliere i rifiuti. Lungo il percorso sono previsti servizi WC in prossimità di ogni tappa/punto ristoro.
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.
E’ VIETATO INTRODURRE E/O CONSUMARE ALCOLICI PROVENIENTI DALL’ESTERNO E NON STRETTAMENTE
LEGATI AL NORMALE FUNZIONAMENTO DEI PUNTI RISTORO. LA MANIFESTAZIONE SI PREFIGGE LO SCOPO DI
CREARE MOMENTI DI SERENA CONVIVIALITÀ TRA PERSONE CHE APPREZZANO E VALORIZZANO IL NOSTRO
TERRITORIO, ANCHE ATTRAVERSO UN CONSAPEVOLE E RISPETTOSO COMPORTAMENTO: SENTIERI GOLOSI
NON È UNA GARA A CHI BEVE DI PIÙ!
Si informano i partecipanti a Sentieri Golosi che durante la manifestazione verranno scattate fotografie che Pro Loco
Castellarano utilizzerà per proprio scopo pubblicitario. Partecipando alla manifestazione ogni persona autorizza la
pubblicazione delle immagini realizzate. Teniamo a precisare che Pro Loco Castellarano garantisce che le foto saranno
pubblicate in contesti o situazioni che non pregiudichino la dignità personale ed il decoro dei partecipanti.
POSTICIPO DELLA MANIFESTAZIONE
In caso di maltempo, ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione, sentiti i pareri vincolanti delle Autorità preposte
alla pubblica sicurezza, la manifestazione verrà rimandata a domenica 26 maggio 2019. Di conseguenza le prenotazioni
per domenica 19 maggio verranno automaticamente rinnovate per la domenica successiva.
Chi per qualsivoglia motivo non potrà partecipare domenica 26 maggio non potrà essere rimborsato, ma avrà la facoltà
di far partecipare un’altra persona al proprio posto, fermo restando che il numero di persone indicato nel modulo
d’adesione non potrà essere modificato in eccesso. Il sostituto o i sostituti dovranno presentare alla partenza il
numero di iscrizione o la contabile di pagamento.
PRO LOCO NON SI IMPEGNA A TROVARE SOSTITUTI PER CONTO DI CHI NON POTRÀ PARTECIPARE.
L’Organizzazione si impegna a comunicare entro le ore 19,00 di sabato 18 maggio se la manifestazione prevista per il
giorno successivo verrà rimandata causa maltempo a domenica 26 maggio.
Vi invitiamo a consultare il sito www.proloco-castellarano.org e la nostra pagina FACEBOOK.
Sarà posizionato anche apposito cartello informativo in Piazza XX Luglio a Castellarano.
ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
In caso di maltempo anche nella giornata del 26 maggio, sentiti i pareri vincolanti delle Autorità preposte alla Pubblica
Sicurezza, Pro Loco si riserva il diritto di annullare definitivamente la manifestazione, assumendosi l’obbligo di rimborsare
a tutti gli iscritti parte della quota versata: dovendo far fronte a spese fisse indipendenti dallo svolgimento della
manifestazione il rimborso è fissato al 50% della quota di partecipazione. Per il rimborso Pro Loco si impegna a
comunicare nei giorni successivi al 26 maggio sul sito www.proloco-castellarano.org e sulla propria pagina FACEBOOK
il luogo e le modalità per la restituzione.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
www.proloco-castellarano.org - pres@proloco-castellarano.org - FACEBOOK
tel. 339 7483848 (inviare messaggio Whatsapp o SMS: verrete ricontattati tempestivamente, compatibilmente con gli
orari di lavoro)

