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Camminata del Toro
DOMENICA 25 LUGLIO 2021

s
di Camino al Tagliamento
A passo tra le terre

Percorsi da 8 e da 13 km
Iscrizioni e partenza libera dalle ore 8:00 alle ore 9:30
c/o Casa Liani, via Chiesa, 14
L’iscrizione può avvenire al momento o prenotando al n 379 2706216
Il pagamento della quota di adesione avverrà il giorno stesso
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Camminata del Toro

Camminata tra le terre di Camino
DOMENICA 25 LUGLIO 2021

Casa Liani

Bugnins
Tagliamento

Pieve di Rosa

Bugnins V.

Straccis

Tagliamento

REGOLAMENTO
Domenica 25 luglio 2021, la pro loco “il Vâr” APS di Camino al Tagliamento, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, organizza la “4ª Camminata del toro” un’iniziativa non competitiva inserita nel più
ampio calendario delle manifestazioni “Corritalia....corri con Aics” promossa dall’Associazione Cultura e
Sport.
La manifestazione, che avrà luogo anche in caso di maltempo, è aperta a tutti coloro i quali vogliano
affrontare con il passo e la velocità che ritengono opportuna due percorsi (da 8 blu e 13 km rosso) che
ripercorrendo l’antica strada romana Crescenzia, attraverserà vigne, costeggerà la appena formata roggia
di Bugnins e il nostro fiume Tagliamento.
Entrambi i percorsi sono circolari, con partenza e arrivo presso casa Liani in via Chiesa 14.
PARCHEGGI: indicazione e assistenza in loco.
SERVIZI: assistenza medica, ristori d’acqua in vari punti del percorso e a metà percorso verrà dato un
cestino per partecipante con alimenti sigillati (si consiglia uno zainetto).
Assistenza durante i percorsi.
ISCRIZIONI: su prenotazione al numero 379 2706216 o sul posto il giorno stesso dalle ore 8.00 alle 9.30.
PARTENZA: dalle ore 8.00.
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 12.00.
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE:
€ 6,00 iscrizione comprensiva di copertura assicurativa, cestino e ristori lungo il percorso e assistenza
medica.
€ 4,00 bambini sotto i 10 anni.
SI RICORDA AI PARTECIPANTI IL MANTENIMENTO DELLE DISTANZE INTERPERSONALI
DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partner, all’acquisizione gratuita del diritto di
utilizzare immagini fisse ed in movimento che potrebbero in qualche modo ritrarlo durante la partecipazione all’evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali
pubblicitari o promozionali.
ASSICURAZIONE
La manifestazione è assicurata tramite A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura e Sport. Non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali
di partenza, non abbiano il cartellino di partecipazione contenente i dati anagrafici e non rispettino gli itinerari prefissati o le indicazioni da parte dell’organizzazione.
Con l’iscrizione si considera tacita l’idoneità fisica del partecipante, il quale dichiara espressamente di essere in regola con gli ordinamenti previsti a termine della
manifestazione.

