
REGOLAMENTO E RESPONSABILITÀ PARTECIPAZIONE ALLA 

PASSEGGIATA ECOLOGICA 2021 
 

_L_ sottoscritt_   ____________________________ nat_ a ________________ ( ___ )  il ___ / ___ / ____, residente a 

__________________________ ( ___ ) via/piazza____________________ n° ____, C.A.P. ________ Comune 

_____________  Prov. ______ n° telefonico _____________________ (obbligatorio) 

DICHIARA 

di aver  preso visione del programma Passeggiata Ecologica 2021 organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco 

Talana,  

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 Che mi assumo tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicolo, con altri 

partecipanti, spettatori o altro. 

 Che considero l’accettazione dell’iscrizione, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero la Pro Loco 

Organizzatore, i collaboratori e tutto il personale di servizio sul percorso, di tutti i presenti e futuri reclami o 

responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione. 

 Concedo la mia autorizzazione ad utilizzare fotografie, nastri video e qualsiasi cosa relativa alla partecipazione per 

qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 

 Che in base alle vigenti normative legge settore non agonistico D. M. 280283, tutela sanitaria, gli organizzatori non 

sono tenuti a richiedere obbligatoriamente il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica. 

 La medesima responsabilità grava sul soggetto che accompagna alla Passeggiata un minore. 

 è inoltre a conoscenza che l’Associazione Turistica Pro Loco Talana è un’Associazione che non ha fini di lucro.   

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena   

 di non essere positivo al COVID-19   

 di non presentare sintomi associabili al Covid-19 

 di non essere venuto a contatto nei precedenti 15 giorni con persone positive o in quarantena o con sintomi associabili 

al Covid-19 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle 

persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale; 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna  

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19; 

 

Di accettare il regolamento allegato. 

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della legge 196/03. 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ  

PER ACCOMPAGNATORE DI MINORI 
Dichiara inoltre, in qualità di accompagnatore, di assumersi la responsabilità, per i rischi connessi alla 

Passeggiata, dei seguenti minori di 18 anni 

 

___________________________________ nat_ il _______________ a __________________ ( ____ ) 

___________________________________ nat_ il _______________ a __________________ ( ____ ) 

___________________________________ nat_ il _______________ a __________________ ( ____ ) 

___________________________________ nat_ il _______________ a __________________ ( ____ ) 

Documento d’identità ____________ n.                                    rilasciato da  ___________________________- 

 

 Talana li _________________                                     Firma    

             _________________ 
 



REGOLAMENTO PASSEGGIATA ECOLOGICA 
 

 
1. La  PRO LOCO DI TALANA, in qualità di organizzatore, declina ogni responsabilità civile e penale per quanto 

possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione. 

2. La PRO LOCO DI TALANA potrà apportare al programma ed all’itinerario della Passeggiata Ecologica tutte 

quelle modifiche derivanti da particolari condizioni meteorologiche e situazioni impreviste che si potranno 

verificare nel corso della manifestazione. 

3. La passeggiata ecologica è aperta a tutti, sia grandi che piccini. 
 

4. Le iscrizioni dovranno pervenire, entro e non oltre 7 Agosto 2021 ore 18.00 su apposito modulo on-line 

messo a disposizione dall’organizzazione, sul sito www.prolocotalana.it.  Con l’iscrizione i partecipanti sollevano 

gli organizzatori da ogni responsabilità della propria idoneità fisica, danno arrecato a terzi e a cose. 

5. Per i minori di anni 18 l’iscrizione dovrà essere effettuata da parte di uno dei genitori che firmando lo 

stampato autorizza la partecipazione del minore; garantisce lo stato di buona salute dello stesso e assicura 

inoltre la presenza durante tutto l’itinerario della Passeggiata Ecologica nonché il controllo diretto del minore 

stesso. 

6. Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare il codice della strada e le norme comportamentali idonee per non 

creare situazioni di pericolo per sé e per gli altri. Eventuali danni a persone e o cose da parte dei partecipanti 

ricadranno sotto la responsabilità degli stessi. Per i minori di anni 18 risponderanno i genitori o chi esercita la 

patria potestà. 

7. Tutti i partecipanti, lungo il percorso, sono pregati di camminare lungo la strada che in parte è chiusa al 

traffico e di non abbandonare i rifiuti di nessun genere. 

 

8. E’ assolutamente vietato partecipare con mezzi e automezzi, compresi i ciclomotori, all’interno della 

carovana: il servizio d’ordine presente tra i partecipanti provvederà ad allontanare tutti coloro che si 

renderanno protagonisti di un comportamento a rischio per sé e per gli altri. 

9. E’ vietata la partecipazione alla Passeggiata Ecologica senza la preventiva iscrizione: il servizio d’ordine 

provvederà ad allontanare chiunque non dovesse risultare iscritto. 

10. Si consiglia di portare con sé, durante la passeggiata, una borraccia con acqua. 
 

  11. Il Partecipante è tenuto a rispettare e ad osservare le misure urgenti di contenimento e 

gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19;  

 

 


