REGOLAMENTO CAMMINANDOG
– MOSCHE DI CHIVASSO –
Camminata a 6 zampe
ART. 1 – ORGANIZZATORI
L' Associazione Pro Frazione Mosche e organizza, in data 30 SETTEMBRE 2018 la 1° Edizione
de CAMMINANDOG, manifestazione ludico motoria in compagnia dei propri cani; il percorso sarà un
misto di asfalto e sterrato accessibile.

ART. 2 – MODALITA' E QUOTE DI ISCRIZIONE
Alla manifestazione podistica potranno partecipare persone di ogni capacità; i minori di anni 18
dovranno partecipare accompagnati. Non sono ammesse biciclette né altro mezzo di trasporto.
I cani dovranno essere obbligatoriamente tenuti al guinzaglio ed essere in buona salute.
I padroni sono tenuti a ripulire il percorso e le zone limitrofe dagli escrementi dei propri cani.
Lungo il percorso NON ci saranno punti di abbeveraggio cani; solamente alla partenza saranno
disponibili ciotole con l’acqua.
Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore della Associazione Pro Frazione Mosche da ogni
responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni
responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da causati a lui derivati dalla
partecipazione alla corsa.
Il dichiara di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla
partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.

La quota di partecipazione, è di € 5,00 per persona o nucleo familiare (marito, moglie e figli).

La quota di partecipazione da diritto a:
 Omaggio per i nostri amici pelosi;
 Ristoro finale

E’ possibile effettuare l’iscrizione nei seguenti modi:


SATISPAY al contatto telefonico 349 564 44 08



Di persona nei giorni di sabato 29 Settembre (dalle ore 18:00 alle 20:00) e domenica 30
(dalle ore 8:00 alle 8:45) presso la sede della Pro Frazione Mosche in Via S. Secondo 30.

A completamento dell’iscrizione è necessario inviare un messaggio, WhatsApp o SMS al numero 349
564 44 08, indicando:
 il nome o numero di telefono di chi ha effettuato l’iscrizione
 il nominativo del partecipante
Le quote non sono rimborsabili.

ART. 3 – CONFERMA DI ISCRIZIONE
La conferma di iscrizione avverrà tramite risposta al messaggio di cui al punto precedente.

ART. 4 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada.
Con l’iscrizione, il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento de “Camminandog”
pubblicato sul sito http://www.mosche.it e sulla pagina FB della Pro Loco di Mosche. Dichiara inoltre
espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge
04/01/1968 n° 15 come modificato dall'art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n 127), ma di esonerare gli
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati
o a lui derivati.
Potranno essere condotti alla manifestazione solamente cani identificati, ossia dotati di microchip
identificativo, come previsto dalla vigente legge. I trasgressori, in caso di controlli da parte degli enti
preposti (veterinari dell’ASL o vigili urbani), potranno subire le previste ammende.
Con l'iscrizione a “Camminandog”, il partecipante, per sé e/o per il minorenne, autorizza
espressamente gli organizzatori della manifestazione ad utilizzare le immagini fisse o in movimento
che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara su tutti i supporti,
compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto
dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere
apportata al periodo previsto.

ART. 5 – RIFERIMENTI
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a:
Elisa

349 564 44 08

