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SABATO

14 maggio

QUATTRO
PASSI TUTTI
INSIEME!!!..
Una divertente camminata in
compagnia fino a Panzano,
aperta a tutti.

Una bella manifestazione ludico motoria a carattere ricreativo
a conclusione dell’evento “La settimana del Libro”
e per salutare quest’anno scolastico.

3 KM

CAMMINATA NON COMPETITIVA APERTA
A TUTTI, A SOSTEGNO DI PROGETTI E
ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL’ICG MARCONI

Castelfranco E. ---> Panzano

Iscrizioni tramite il rappresentante di classe:
Quota di partecipazione: €5,00 a persona (bambini e adulti). Comprende:
maglietta + kit di soppravivenza al punto ristoro (acqua, snack e frutto).
I minori fino a 14 anni dovranno essere accompagnati da un adulto.

1) ISCRIVITI e PAGA al tuo
rappresentante di classe il totale in
euro corrispondente al quantitativo
di persone iscritte, ENTRO E NON
OLTRE venerdì 08/04
2) RITIRA la T-SHIRT e il TICKET
ristoro: lunedì 09/05, dalle 16 alle
18.30 presso il giardino della scuola
primaria Marconi (container)
UNICO punto di ritiro per tutti i plessi.
I NOSTRI GRADITI SPONSOR

Partenza: ritrovo ore 14:30 presso l’ingresso della scuola primaria
ICG Marconi (dislocamento container), parcheggio “la Stalla”, a
Castelfranco E. ore 15:00 partenza scaglionata a piccoli gruppi
con direzione Panzano. Termine dell’evento 17:30 circa
Percorso: 3 km circa, su ciclabile asfaltata, camminata adatta a
tutte le età e praticabile anche per i passeggini. Arrivati al piazzale
della Chiesa parrocchiale di Panzano, gli iscritti troveranno il punto
ristoro (acqua, snack e frutto). L’evento è considerato concluso, i
partecipanti possono scegliere in autonomia il rientro.
Rispetta il distanziamento e le norme vigenti nel comune per contrastare la
diffusione del virus COVID-19

Fai una foto della tua impresa e condividila.
Pubblica e condividi le immagini sui SOCIAL che utilizzi, sulla pagina
del comitato genitori, utilizza l’hashtag: #stramarconi2022
Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore 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. Inoltre concede la propria autorizzazione ad utilizzare
qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.
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REGOLAMENTO CAMMINATA #stramarconi di sabato 14 Maggio 2022
1) Il comitato genitori dell’ICG MARCONI, organizza per sabato 14 maggio 2022 la #stramarconi2022,
camminata NON COMPETITIVA a passo libero di ca 3 km, aperta a tutti, fino a Panzano con partenza
presso l’ingresso della scuola primaria ICG Marconi (dislocamento container), parcheggio “la Stalla”, a
Castelfranco E. e arrivo al piazzale della Chiesa parrocchiale di Panzano.
2) Il percorso non è chiuso al traffico ed è segnalato da indicatori con frecce. Le intersezioni più pericolose
di strade verranno presidiate durante la manifestazione da personale preposto dagli organizzatori. Lungo
il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada. Un servizio di assistenza medica è
garantito da un’ambulanza.
3) ritrovo ore 14:30, partenza scaglionata a piccoli gruppi, ore 15:00. Termine dell’evento 17:30 circa
4) Modalità e quote di iscrizione
L’iscrizione avviene con il pagamento della relativa quota di 5,00 Euro a persona
(bambini e adulti), al rappresentante di classe che effettuerà un’unico pagamento
per la classe al Comitato Genitori.
Il ricavato verrà utilizzato per finanziare progetti e attività didattiche
per i diversi plessi dell’ICG Marconi.
La quota di iscrizione dà diritto a:
- T-Shirt
- Ticket per ristoro a metà del percorso (Castello di Panzano)
- assicurazione
- Svolgimento della manifestazione

Percorso

5) La T-Shirt sarà l’ elemento identificatore di ciascun partecipante.
6) Arrivati al piazzale della Chiesa parrocchiale di Panzano, gli iscritti troveranno il punto ristoro (acqua, snack e frutto).
6) Dichiarazione di responsabilità e privacy

Con l’iscrizione ogni partecipante dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento.

Dichiara inoltre l’idoneità fisica per l’attività sportiva non competitiva. Tale dichiarazione vale per il dichiarante e per i propri familiari.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per quanto fisicamente possa accadere prima, durante e dopo la
manifestazione.
La responsabilità dei minori è a carico degli accompagnatori e possono partecipare solo se accompagnati.
7) Il partecipante dà il consenso all’eventuale pubblicazione di foto scattate durante la manifestazione.
8) In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 21/05/2022 con stessi orari e stesse modalità.
9) In caso di annullamento, la quota iscrizione non verrà rimborsata; il totale raccolto servirà comunque a finanziare i progetti, ma verranno
comunque consegnate le t-shirt.

T-shirt KEYA 150,
maglia girocollo manica corta,
100% cot. pettinato 150 gr. collo in costina
in cotone/lycra
BIMBO:
Tg. XS 5-6 | S 7-8 | M 9-11 |
L 12-13 | XL 14-15 anni
UNISEX:
Tg. S | M | L | XL | 2XL | 3XL

