
REGOLAMENTO 
e  norme  di comportamento 

 
 
1) La Manifestazione avrà luogo in giorno 9 GIUGNO 2019, con partenza da Piazza N. PANEVINO in DEGO (SV) dalle ore 8,30. 

In caso di maltempo la manifestazione verrà anticipatamente rinviata al 30 GIUGNO.  
 
2) La Manifestazione è a numero chiuso esclusivamente previa preiscrizione che può avvenire:  

a. preferibilmente attraverso il sito WWW.FIASCOLATA.IT compilando tutti i dati richiesti nell’apposita sezione; 
b. inviando una e-mail all’indirizzo fiascolata.dego@gmail.com indicando COGNOME  e NOME (di ogni partecipante 

in caso di gruppi), il percorso che si intende affrontare, un recapito telefonico e/o indirizzo e-mail (in caso di gruppo 
solo di un referente); 

c. chiamando il numero 3338598213. 
Negli ultimi due casi si consiglia di scaricare e compilare il modulo di iscrizione dal sito: WWW.FIASCOLATA.IT compilarlo e 
presentarlo direttamente alle casse. 
 
Quota Iscrizione:      € 18,00+2 adulti e ragazzi oltre i 12 anni.  -    € 8,00+2 ragazzi fino a 12 anni    

 € 8,00+2   1 disabile in carrozzina  -                € 8,00+2  1 accompagnatore al disabile  
 Gratuita per i bambini fino a 4 anni.  

Ad ogni Partecipante pagante verrà OBBLIGATORIAMENTE consegnato un bicchiere con il logo della manifestazione 
trattenendo una caparra di 2,00 € che potrà essere ritirata riconsegnando il bicchiere presso l’apposita postazione collocata a fine 
percorso. 

 
3) Si accettano complessivamente n. 1500 iscritti, ai quali verrà consegnato al momento della partenza il badge di partecipazione, 

provvisto dei tagliandi per poter usufruire del servizio di ristoro nelle postazioni previste lungo il percorso nonché di poter essere 
identificato in caso di bisogno e di soccorso; ogni partecipante è pertanto tenuto a preservare l’integrità del badge stesso.  
Al raggiungimento delle 1500 prenotazioni le iscrizioni verranno chiuse dando avviso attraverso i canali di comunicazione a 
disposizione dell’organizzazione (sito web e pagina Facebook). 

 
4) La Manifestazione si svolge su un percorsi prestabiliti ed opportunamente segnalati, da seguire scrupolosamente, su cui sono 

dislocate le diverse Tappe Golose, punti in cui saranno dispensati cibo e bevande. 
La partenza avverrà: 

a partire dalle ore 8.30 alle 9.00 per il percorso Arancione,  
a partire dalle ore 9.15 alle 10.30 per il percorso Verde 
a partire dalle 11.00 alle 13.00 per il percorso Azzurro 

Sulla Cartina distribuita alla partenza, nonché su quelle affisse lungo il percorso saranno riportati gli orari di chiusura di ogni 
singola Tappa Golosa, sarà cura di ogni partecipante premurarsi di raggiungere ogni tappa entro e non oltre l’orario prestabilito.  
La Tappa Golosa CESSA l’attività di somministrazione inderogabilmente al passaggio del personale addetto con funzione di 
“SCOPA”.    La Manifestazione è considerata comunque CONCLUSA alle ore 19,00  

 
5) Sarà assicurato un adeguato servizio di monitoraggio, assistenza e pronto soccorso lungo percorsi con personale in postazione 

fissa ed in movimento; queste ultime, a piedi, in moto o in quad, facilmente identificabili grazie alle apposite pettorine. 
 
6) I partecipanti sono tenuti all’osservanza scrupolosa della segnaletica e delle indicazioni del PERSONALE ADDETTO e 

dovranno premurarsi di percorrere la corretta via in quanto al di fuori dei percorsi segnalati non sarà possibile garantire assistenza. 
 
7) La Manifestazione aderisce al sistema di raccolta differenziata vigente nel Comune di Dego; sarà cura di ogni partecipante 

depositare i propri rifiuti negli appositi contenitori predisposti in prossimità delle Tappe Golose seguendo scrupolosamente le 
indicazioni riportate sugli stessi. E’ assolutamente vietato abbandonare rifiuti lungo i percorsi.  
E’ storico vanto della Manifestazione il lasciare i percorsi utilizzati più puliti di quanto essi non fossero prima della stessa, 
ognuno Partecipante si adoperi per permettere il rispetto della tradizione. 

 
8) I cani sono i benvenuti alla Manifestazione purché condotti e mantenuti sotto il pieno controllo, ricorrendo all’uso del guinzaglio 

e con eventuale museruola. 
 
9) La Manifestazione ha finalità benefica, il ricavato utile sarà devoluto alla Sezione Aisla Savona Imperia; la giornata è improntata 

su di un’atmosfera di amicizia e viene realizzata grazie al volontariato di moltissime persone. Per questo motivo NON si 
accettano reclami di nessun genere.  

 
10) In caso si verificasse il venir meno delle condizioni minime di SICUREZZA prefissate dagli Organizzatori , sarà piena facoltà 

degli stessi parzializzare e/o modificare i percorsi, gli orari ed eventualmente porre termine alla manifestazione in qualsiasi 
momento senza che nulla sia dovuto a titolo di risarcimento. 

 
11) Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali danni a persone e cose, prima, durante e dopo lo 

svolgimento della Manifestazione.  
 


