REGOLAMENTO
SOLARIS Società Cooperativa Sociale in occasione della festa “Colori D’Autunno” organizza in
data 08 ottobre 2017 la 2^ Edizione di #camminaSolaris.
#camminaSolaris è una passeggiata ludico motoria non competitiva a passo libero dove ognuno
potrà percorrere il tragitto, a scelta tra 3 o 6 chilometri, all’andatura che ritiene più opportuna non
superando il tempo massimo previsto di due ore.
Possono prendere parte alla manifestazione persone di ogni età e capacità. I bambini inferiori ai
12 anni devono essere accompagnati da un adulto.
La quota di partecipazione è di € 5,00 e comprende:
•
•
•

Ristoro intermedio (per i 6 km) e finale
T-shirt ufficiale (fino ad esaurimento)
Spazio giochi con “i giochi di una volta” (a cura di Solaris)

Ragazzi di età inferiore ai 12 anni GRATIS
E’ possibile effettuare l’iscrizione nei seguenti modi:
1. Presso i Centri Diurni gestiti dalla Cooperativa Solaris
- La Tenda, via Diocleziana 4 Montegrotto 0498910700
- Il Nodo, via Mameli 7 Albignasego 0498629001
- Antares, via Col Moschin 3 Padova 0498809465
Per informazioni chiamare dalle 9.00 alle 13.00
2. La mattina stessa presso i punti iscrizione predisposti dalle ore 9.00 alle 10.00

All’interno del percorso, non sono ammesse biciclette né qualsiasi altro mezzo di trasporto.
I partecipanti, durante la marcia, devono osservare il Codice Stradale.
Ad ogni partecipante verrà consegnato un cartellino necessario per il controllo e i ristori
Partenza ore 10.00. Per motivi di sicurezza NON si deve anticipare la partenza. Tempo massimo
per portare a termine la camminata due ore.
Saranno garantiti lungo i percorsi un ristoro intermedio (6km) e un ristoro finale
Il partecipante solleva il comitato organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità
fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni
a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione alla camminata.
Il partecipante con l’iscrizione concede la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua
immagine relativa alla partecipazione all’evento per ogni legittimo utilizzo senza remunerazione
Dato il carattere amichevole e non competitivo della manifestazione non verranno accettati reclami
di qualsiasi natura
9e se proprio non ce la fai più a camminare9chiamaci che ti veniamo a prendere93480105769

In caso di grave maltempo la manifestazione sarà annullata
Tieniti aggiornato attraverso la nostra pagina Facebook

“contribuisci anche tu a realizzare progetti
a favore di persone con disabilità”
cammina con noi…#camminaSolaris

