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REGOLAMENTO

Ritrovo ore 16.00 presso Piazza delle Tessitrici -
Partenza ore 16.30

Il concorrente è libero di effettuare il percorso al
passo che meglio crede, pur impegnandosi a rispetta-
re le vigenti norme del codice della strada.

A circa metà percorso e all’arrivo funzioneranno
posti di ristoro.

L’organizzazione considera, con l’iscrizione l’ido-
neità fisica dei partecipanti e ne declina ogni respon-
sabilità civile e penale per eventuali danni a persone
e/o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.

Data la non competitività della manifestazione, non
si accettano reclami di alcun genere.

Funzionerà un servizio di pronto soccorso, curato
dalla S.O.S. di Malnate.

Alla fine della passeggiata verrà rilasciato ai parteci-
panti un riconoscimento.

Il riconoscimento è assicurato sul posto ai primi 300
iscritti, agli altri partecipanti verrà consegnato entro
20 giorni presso la sede AVIS tutti i martedì dopo le
ore 21.

- EVITA I RISCHI DI INCENDIO. I boschi sono
altamente infiammabili soprattutto in primavera ed in
autunno. Evita di gettare fiammiferi e mozziconi di
sigarette accesi.

- NON GETTARE RIFIUTI. Tutti i rifiuti abbando-
nati sul territorio sono brutti a vedersi ed alcuni anche
pericolosi per la salute. Non è giusto pretendere che
un’altra persona raccolga quello che TU hai buttato
per terra. Porta da casa un sacchetto per i tuoi rifiuti,
oppure usa i punti di raccolta pubblici che troverai
lungo il percorso.

- RISPETTA FLORA E FAUNA. La natura: fiori,
alberi, animali (...) vanno rispettati, protetti e valoriz-
zati. Ricordati che le risorse forestali sono un bene
comune, oggigiorno più che mai prezioso visto lo
sfruttamento dannoso ed egoistico dell’uomo. La
NATURA vive e dà vita.

- CONSERVA PULITE LE ACQUE. Gettare rifiuti
nelle acque significa alterare in maniera irreparabile
tutto l’Ecosistema naturale.

- RISPETTA IL LAVORO NEI CAMPI. Coltivare i
campi costa fatica. Non distruggere con un gesto il
lavoro di molti mesi. Non renderti nemico di chi lavo-
ra.

- EVITA I RUMORI INUTILI. La vita di tutti i gior-
ni è già così piena di fastidioso baccano; goditi in
pace e fai godere anche agli altri la tranquillità del
bosco e dei campi.

NORME DA OSSERVARE
DURANTE LA CAMMINATA

OBLAZIONE PER LE SPESE:
euro 3,00 - minori euro 2,00

Tali somme sono contributi non soggetti a IVA
a norma dell’art. 4 secondo e sesto periodo.
D.P.R. 633/72 e successive modifiche.
I contributi su indicati sono finalizzati alla rea-
lizzazione della manifestazione oggetto del pre-
sente volantino in diretta attuazione degli scopi
istituzionali ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera
A-B-D Lgs. 460/97 e del 3° comma dell’art. 11
del TUIR.

Le iscrizioni si ricevono:
Prima della partenza.
In caso di cattivo tempo verrà annullata.


