6 OTTOBRE 2019

camminata
MANZONIANA

sulle tracce del Manzoni
REGOLAMENTO

1. ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ
a.
b.
c.
d.
e.

LTM – Lecchese Turismo Manifestazioni organizza la Camminata Manzoniana 2019 in programma domenica 6 Ottobre 2019.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica.
La Camminata Manzoniana è una manifestazione podistica non competitiva a passo libero di km 5,5 - 11 - 20 e si svolgerà per le strade
di Lecco toccando diversi Luoghi Manzoniani. Lungo i percorsi e al punto di arrivo sono previsti dei punti di ristoro.
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del Codice della Strada e si assumono ogni responsabilità per comportamenti contrari a quanto
lì stabilito.
Iscrivendosi, la persona dichiara sotto sua responsabilità di essere nelle condizioni di salute idonee per l’attività fisica richiesta.
L’assistenza sanitaria è garantita da ambulanza.
L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per fatti che avvengano nel corso della manifestazione fatta eccezioni per quelli
relativi all’assicurazione stipulata con polizza RCT. L’Organizzazione non è responsabile nei confronti dei partecipanti che non abbiano
il cartellino di partecipazione e che non rispettino gli itinerari prefissati. Saranno considerate estranee le persone prive di cartellino.

2. ISCRIZIONE, COSTI E GADGET
a.
•
•
•
•

b.
c.

d.

e.

Ci si può iscrivere alla manifestazione scaricando e compilando, in ogni sua parte, il modulo di iscrizione che andrà consegnato nei
punti di raccolta di iscrizioni:
Sede LTM Lecco Via Tito Speri, 4 orario ufficio dal 5 Settembre 2019.
Gazebo LTM p.zza Garibaldi - Lecco, sabato 14 - 21 -28 settembre e 5 ottobre e domenica 15 - 22 - 29 settembre dalle ore 9,00-12,30
e dalle 14,30-18
Piazzale “La Meridiana” domenica 6 Ottobre 7,00 - 8,30.
Possibilità di effettuare L’ISCRIZIONE ONLINE con il pagamento tramite Carta di Credito/Prepagata o conto Paypal sul sito
www.ltmlecco.it ( ISTRUZIONI SUL SITO )
Le iscrizione si chiuderanno al raggiungimento di n. 3000 partecipanti.
Sarà inoltre possibile inviare il modulo via mail all’indirizzo camminatamanzoniana@ltmlecco.it stampare la mail di conferma e presentarla entro le 8,00 il giorno della manifestazione al punto di ritrovo.
È possibile scegliere fra 3 quote di iscrizione:

5 euro
Rifornimenti ai punti di ristoro + attestato di partecipazione
8 euro
Rifornimenti ai punti di ristoro + n. 1 gadget a scelta + attestato di partecipazione
10 euro
Rifornimenti ai punti di ristoro + n. 2 gadget a scelta + attestato di partecipazione
Si potranno scegliere i gadget tra: Bottiglia di vino Promessi Sposi (Bianco di Lucia o Rosso di Renzo) - T-shirt - sacca - contenitore cibo
salvaspazio - borsone Arena o borraccia. Il tutto fino ad esaurimento scorte.
Tali somme sono contributi non soggetti a IVA a norma dell’art. 4, secondo e sesto periodo di D.P.R. 663/72 e successive modificazioni,
le offerte su indicate sono finalizzate alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente regolamento in diretta attuazione agli
scopi istituzionali ai sensi dell’ art. 3, comma 1 lett. A-B del D. Lgs 460/97 del comma 3° dell’art. 148 (già art. 111) del TIUR.
Sarà inoltre possibile effettuare l’iscrizione come gruppo compilando l’apposito modulo e consegnandolo entro e non oltre le ore 12.00
di sabato 5 Ottobre 2019 ai punti di raccolta iscrizioni. Nel modulo andranno indicati Cognome e Nome dei componenti allegando le
singole schede di iscrizione. Sarà possibile indicare come componenti del gruppo persone già iscritte singolarmente specificando oltre
a Cognome e Nome il numero di cartellino assegnato o che l’iscrizione è avvenuta via mail.
I gadget potranno essere ritirati all’atto dell’iscrizione presso i punti di raccolta. Coloro che si iscriveranno via mail o il giorno stesso della
manifestazione potranno ritirarli all’arrivo.

3. ORARI DI RITROVO, PARTENZA E ARRIVO
a.
b.
c.

I partecipanti alla Camminata Manzoniana dovranno radunarsi dalle ore 7,00 alle ore 8,45 presso il piazzale del
Centro Commerciale “La Meridiana”.
La partenza è prevista dalle ore 8,30 alle ore 9,00
La manifestazione si concluderà non oltre le 12,30

4. PREMI E RICONOSCIMENTI
a.

Tutti i partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione. Verranno inoltre premiati: il partecipante più giovane, il partecipante
più anziano, il partecipante che arriva da più lontano ed i 3 gruppi più numerosi.

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
a.

Consegnando il modulo di iscrizione si autorizza al trattamento dei dati personali. Si informa che, ai sensi dell’art. 13 DLGS n° 196/2003,
i dati anagrafici forniti all’atto dell’iscrizione saranno trattati da LTM con principi di correttezza, liceità e trasparenza, venendo pertanto
tutelata la riservatezza e i diritti di ciascuno. I dati sono oggetto di trattamento informatico o manuali per finalità connesse esclusivamente all’organizzazione della manifestazione e all’invio di informazioni su altre iniziative promosse dall’associazione.

