
REGOLAMENTO CAMMINATA  ICCC  di domenica 7 APRILE 2019.

1) L’associazione genitori “La Scuola fa Centro”, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
ComoCentroCittà, organizza la prima camminata non competitiva a passo libero di ca 6 km, aperta
a tutti, per le vie di Como con partenza ed arrivo nel cortile della scuola secondaria di primo grado
G. Parini di via Gramsci 6.

2) La partenza avrà luogo alle ore 10.00 dopo la distribuzione del sacco gara a ciascun partecipante
che avrà  inizio a  partire  dalle  ore 9.00.  Per  motivi  di  ordine logistico e  pubblico  è  necessario
anticipare le iscrizioni evitando di farlo la mattina stessa.

3) Il sacco gara con il logo dell’Istituto sarà l’ elemento identificatore di ciascun partecipante.

4) All’arrivo/partenza è previsto un punto ristoro.

5) E’ previsto un riconoscimento/premio  al gruppo classe con maggiori iscritti dei tre ordini di
scuole dell’Istituto- materna, elementari e medie-.

6)  La  firma  del  modulo  d’iscrizione  comporta  la  piena  accettazione  del  regolamento;  di
conseguenza,  l’  associazione  organizzatrice,  pur  curando  la  riuscita  e  lo  svolgimento  della
manifestazione,  declina  ogni  responsabilità  per  danni  a  persone  o  cose,  non  riconosce  alcun
rimborso spese ai partecipanti e non accetterà alcun tipo di reclamo.

7) I minori devono essere accompagnati; ciascun minore può partecipare alla manifestazione solo se
il  proprio  genitore  si  è  iscritto  compilando  il  modulo,  che  si  trova  sul  sito  dell’Istituto  ,
corrispondendo  la relativa quota.

8) La manifestazione dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle norme del codice della strada: transito
dei  partecipanti  sui  marciapiedi,  rispetto  dei  tempi  semaforici  ed  attraversamento  sui  passaggi
pedonali;  il  tutto  integrato da un adeguato servizio di “movieri” (in caso di  elevato numero di
partecipanti)  muniti  di  idoneo  abbigliamento  da  collocare  all’altezza  degli  attraversamenti
principali.

9) La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia. L’organizzazione si riserva la facoltà di
annullarla a sua discrezione nel caso in cui le condizioni meteo fossero tali da non garantirne lo
svolgimento in sicurezza. In questo caso la quota iscrizione non verrà rimborsata; il totale raccolto
servirà comunque a finanziare il progetto “Madrelingua Inglese”.

10) In caso di annullamento, la manifestazione non sarà rimandata ad altra data; il sacco gara verrà
consegnato a chi si è iscritto ed i riconoscimenti/premi saranno regolarmente assegnati.

11) Cani al guinzaglio.


