… è la percezione del gustare un Territorio simposio di colline, è la il gusto di camminare una
domenica a contatto con la natura, è il gusto di andare per “capezzagne” odorando il sapor della
primavera, è il piacere di gustare il prezioso nettare frutto del lavoro dei nostri agricoltori, è il piacere
di abbinare il vino ad un piatto, è il creare una rete con i sapori delle Terre vicini, è l’accoglienza, la
cortesia, la simpatia delle Nostre Cantine, è il piacere di passare insieme una domenica…

Domenica 21 maggio 2017
Modulo di pre-iscrizione:
Nome __________________________________________________________________________________
Cognome _______________________________________________________________________________
(indicare nome e cognome del capogruppo)

Data di nascita ___________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
Tel __________________________________ cell. ______________________________________________
Mail ___________________________________________________________________________________

Indicare il numero di persone componenti il gruppo (compreso il capogruppo) n.

di cui adulti* n. _____

bimbi di età tra 4-14 n. _____

_____

e bimbi di età inferiore ai 4 anni n.

_____

*nel conteggio “adulti” tenere conto anche dei ragazzi 14-18 in quanto anche a loro verrà consegnata la tracolla con il bicchiere di vetro

REGOLAMENTO:
Alla partenza le prenotazioni saranno convertite in tagliandi di partecipazione. L’ordine di partenza verrà comunicato a mezzo mail nei giorni
precedenti il 21 maggio 2017. Le partenze saranno scansionate ogni 15 minuti in gruppi di 60 persone circa ciascuno. Ogni gruppo sarà accompagnato
da due guide. Agli adulti sarà consegnata una tracolla con un bicchiere da degustazione e una card per segnare il passo nelle cinque aziende. La
manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo. Il percorso è di circa 13 Km, in area pianeggiante e collinare (tratto medio-facile), si percorre
soltanto a piedi e prevede un’adeguata attrezzatura che sia per il sole che per la pioggia, si consiglia l’uso di scarpe comode o scarponcini da trekking
e per coloro che ne disponessero utilizzare i bastoni da camminata. La Pro Loco declina ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e cose
prima, durante e dopo la manifestazione.
Con l’iscrizione il partecipante si assume la responsabilità sulla propria idoneità fisica e dei minori accompagnati. Sarà presente il personale sanitario
specializzato per le emergenze. Ogni partecipante è tenuto al più assoluto rispetto dell’ambiente.
Limite di iscrizione: 1200 posti
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del programma e accettare le condizioni che regolano la passeggiata stessa.

Firma ___________________________________________

data ___ /___ /___

Il sottoscritto dichiara di autorizzare l’utilizzo dei dati presenti in questo modulo per le finalità strettamente connesse alla gestione dell’evento in
questione, in virtù di quanto previsto dall’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Firma ___________________________________________

data ___ /___ /___

Da restituire via mail all’indirizzo che apparirà nel sito alle ore 10:00 del 18 aprile
2017

