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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

1^EDIZIONE MANGIALONGA – 29 MAGGIO 2022 

 

 
Il sottoscritto Cognome _______________________ Nome __________________________________ 
 
nato/a il ____________________ a _______________________________________________________ 

 
C.F.______________________ residente in Via __________________________:::_________________  

 
città ___________________________tel. _______________________e-mail ______________________ 

 
CHIEDE 

 
l’iscrizione alla manifestazione denominata “1^ Edizione Mangialonga”  
 
  quota iscrizione adulti € 35,00 nr. _________ 
   
  quota iscrizione bambini sino a 12 anni € 20,00 nr. ________ 
   
  pacchetto famiglia (2 adulti+ 2 bambini) € 100,00 nr. ______ 
   
  gratuità per i gruppi:1 gratuità ogni 15 persone. 
   
  (Bambini di 0-3 anni gratis) N._______ 

 
  quota iscrizione Soci ASD Progettopenice € 30,00 nr. _________ 

 
Le gratuità vengono riconosciute solo se il gruppo iscrive in contemporanea tutti i 
partecipanti. 
Nel caso di iscrizioni per gruppi al presente modulo dovrà essere allegato un elenco con i 
nominativi dei partecipanti. 
Elenco partecipanti (indicare nome e cognome ed età degli altri partecipanti oltre il 
dichiarante, bambini 0-3 anni compresi) 
 
     
     
 
 

    

 
 
L’iscrizione comprende: gadget e buono pasto per ogni tappa. 
 
DICHIARAZIONE AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con riferimento al D.L. 196/2003 sulla privacy e successive integrazioni 
autorizzo al trattamento dei miei dati personali con strumenti cartacei e informatici 
non autorizzo al trattamento dei miei dati personali con strumenti cartacei e informatici 

 

_______________________________________________________ 
(Firma leggibile del dichiarante o dei genitori in caso di minorenni) 
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ASD Progettopenice 
promuove ed organizza 

Sabato 29 maggio 2022 
 la manifestazione denominata  

“OSSERVA MANGIA E CAMMINA” 
e così regolamentata 

1. PERCORSO   
Camminata enogastronomica che si snoda per circa 15 Km lungo la Alta Val Tidone tra Casamatti e Romagnese con 
ritorno a Casamatti su di un percorso di media difficoltà con un dislivello di circa 529 metri.  
Percorso con tappe di degustazione.  
a. Ritrovo presso la sede dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Progettopenice” sito in località Casa Matti del 

Comune di Romagnese dalle ore 08.30 (al momento dell’iscrizione vi verrà comunicato l’orario esatto della 
partenza del vostro scaglione) per verifica iscrizioni e consegna badge.   

b. Colazione presso Agriturismo località Pozzallo del Comune di Romagnese 
c. Primo a Romagnese presso il Cenotafio del Gruppo Alpini;  
d. Secondo presso Agriturismo “Giardino Alpino” località Pietra Corva di Romagnese (PV); 
e. Dolce presso la sede dell’Associazione in località Casamatti del Comune di Romagnese (PV); 

2. ISCRIZIONI   
a. La quota di iscrizione è di Euro 35,00 per adulto, Euro 20,00 per bambino fino a 12 anni. Bambini 0-3                  anni 

gratis.  
b. Pacchetto famiglia: 2adulti+2bambini Euro 100,00  
c. Per i gruppi: è prevista 1 gratuità ogni 15 adulti paganti. Le gratuità vengono riconosciute solo se il gruppo iscrive 

in contemporanea tutti i partecipanti.  
d. Il pagamento della quota avverrà all’atto dell’iscrizione mediante:  

ü bonifico bancario, indicando la causale: “Iscrizione 1^ Edizione Mangialonga”, intestato a Progettopenice 
ASD, con indicato il nome del “capogruppo” iscritto - IBAN IT61M0623065190000030336680; 

ü In contanti presso la sede dell’ASD Progettopenice al momento dell’scrizione; 
ü In contanti presso Falegnameria GALLINI sita in Bobbio in via Genova n. 52.                   

L’iscrizione comprende: gadget e buono pasto per ogni tappa.  
Per le iscrizioni dovrà essere compilato l’apposito modulo che dovrà essere spedito tramite e-mail                  all’indirizzo 
info@progettopenice.it. L’iscrizione verrà ritenuta valida solo se il modulo inviato sarà compilato e sottoscritto in ogni 
sua parte, comprensivo della “Dichiarazione di assunzione del rischio ed esonero di responsabilità”, e in allegato sarà 
inviata copia della ricevuta del bonifico.  
3. SORVEGLIANZA   

L’ASD Progettopenice appronterà un adeguato servizio di assistenza sul percorso. 
Poiché il percorso si sviluppa prevalentemente su sentiero montano, è fatto obbligo utilizzare                 adeguata 
attrezzatura: scarponcini, maglione, giacca impermeabile. I passeggini non sono permessi.    

4. RESPONSABILITA'   
a. Ciascun iscritto affronta l'itinerario consapevole di tutti i rischi che possano derivare da un percorso effettuato 

su sentiero di montagna ivi compresi cadute, danni a terzi, smarrimenti di persone od               animali ecc..    
b. La responsabilità per fatti occorsi, danni subiti o cagionati è assolutamente e totalmente in capo                all'iscritto.  

Chiunque decida di partecipare alla manifestazione rinuncia di diritto e di fatto ad                 intraprendere 
qualsivoglia azione legale e risarcitoria nei confronti degli enti organizzatori o del Comune di Romagnese, allorché 
si verifichino incidenti od altri accadimenti lungo il percorso e durante l'evento. È obbligatorio seguire le 
disposizioni anti contagio da corona virus che sono in vigore al momento dello svolgersi della manifestazione.   

5. ANNULLAMENTO   
a. In caso di maltempo l’Organizzazione si riserva il diritto di annullare la manifestazione con 24 ore di anticipo. Ai 

partecipanti verrà rimborsato il biglietto decurtato delle spese di bonifico.    
b. Il rimborso è previsto solo in caso di annullamento della manifestazione da parte dell’Ente                 organizzatore, 

in tutti gli altri casi non è previsto rimborso.  
6. MODULO DI PAGAMENTO   

a. Il modulo di pagamento dovrà essere tassativamente esibito il giorno della manifestazione al momento del ritiro 
del materiale e del tagliando per la manifestazione.    

7. CONSIGLI UTILI   
a. Per la manifestazione è consigliato abbigliamento di montagna, in particolare scarponcini adatti alle                 

escursioni montane.   
b. Il percorso è indicato per bambini abituati a camminare in montagna.   

 

                                                                                                           Firma _______________________________ 


