PROGRAMMA
CAMMINATA “COLLINE
DEGLI AMARETTI 2022”
ART. 1: ORGANIZZAZIONE
La camminata “TRA LE COLLINE DEGLI AMARETTI 2022” è un evento non competitivo
organizzato da Experience4U con il Patrocinio del Comune di Mombaruzzo che avrà luogo
domenica 22 Maggio 2022 sul territorio del Comune di Mombaruzzo. L’evento sarà aperto a
tutti.
L’evento sarà posticipato in caso di maltempo alla domenica successiva, ovvero al 29 Maggio
2022.
ART. 2: PROGRAMMA DELL’EVENTO
22 Maggio 2022:
Ore 8.00: apertura iscrizioni presso Campo Sportivo di Mombaruzzo
Ore 9.30: partenza camminata
Ore 13.30: sosta ristoro presso Centro Storico di Mombaruzzo (Lunch-Box)
Ore 14.30/15.00: fine manifestazione

Experience4U si riserva il diritto di modificare:
• il regolamento della camminata
• altri aspetti dell’evento
• i luoghi, le date e le destinazioni in caso di cause di forza maggiore come: meteo,
cataclismi, evolversi negativo della pandemia.

ART. 3: ISCRIZIONI
Le registrazione saranno effettuate il giorno 15 Maggio 2022.
I partecipanti dovranno obbligatoriamente presentarsi alle iscrizioni indossando mascherina
chirurgica o FFP2.
I bambini sotto i 12 anni di età non pagheranno la quota pur avendo diritto al lunch box per il
pranzo.
Essi dovranno essere TASSATIVAMENTE accompagnati dai genitori.
Obbligatoria la Preiscrizione via Internet compilando e firmando il modulo di adesione
scaricabile dai siti:
- www.experience4u.org
- www.comune.mombaruzzo.at.it
Il modulo compilato e firmato deve essere tassativamente inviato via email a:
- info@experience4u.it
ART. 4: CONSEGNA IDENTIFICATIVI
Durante le verifiche amministrative, ogni partecipante riceverà:
- Un Ticket/Braccialetto per l’accesso ai ristori
- Una bottiglietta d’acqua
ART. 5: ITINERARIO UFFICIALE
L’itinerario ufficiale della camminata sarà tracciato e segnalato da apposite frecce colorate.
La partenza ufficiale avverrà nella piazza del Campo Sportivo di Mombaruzzo (piazza Matteotti) e il
percorso si snoderà toccando punti di interesse storico/naturalistico come la Chiesetta del

Presepio, il centro storico del paese e i boschi limitrofi facenti parte del comprensorio naturalistico
“La Communa”

ART. 6: RISTORO
Il punto di ristoro sarà posizionato presso il centro storico di Mombaruzzo.
I partecipanti, giunti in loco, riceveranno una sacca contenente:
- N1 Panino farcito con prosciutto o frittata a scelta
- N1 Bottiglia d’acqua da 0,5l naturale o frizzante a scelta
- N1 Amaretto di Mombaruzzo o dolce
ART. 7: ASSISTENZA MEDICA
Un’equipe medica selezionata sarà presente sul percorso con mezzi su ruota per fornire
assistenza ai partecipanti.
ART. 8: ASSICURAZIONE
Tutti i partecipanti, in fase di iscrizione, prendono conoscenza dei rischi della manifestazione e
accettano le condizioni dell’organizzazione, la quale non risponde per incidenti o infortuni non
imputabili direttamente all’organizzazione stessa.
ART. 9: CONDIZIONI METEO E DEL PERCORSO
Temperature stimate
• giornaliere 25° C,
• notturne 14° C.
Il percorso di circa 13,0 km si snoda principalmente tra boschi e incolti garantendo alcuni tratti
di ombra.

Terra, tufo, sabbia.

ART. 10: SEGNALI DI PERCORSO
I partecipanti dovranno seguire i segnali sul percorso e orientarsi con essi.
Membri dello staff saranno presenti per aiutare i partecipanti ad orientarsi.
ART. 11: DOTAZIONE OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI
• Zaino 40 lt max
• Disinfettante per le mani
• Crema solare
• Documenti d’identità o passaporto nel caso di cittadini stranieri
• Calzature idonee per trekking

ART. 12: REGISTRAZIONE E COSTO ISCRIZIONE
Costo iscrizione: € 12,00 da versare in loco al punto di registrazione.
La quota comprende:
• iscrizione alla camminata
• fornitura di acqua alla partenza e al punto ristoro
• cibo al ristoro
• assistenza medica
ART. 13: DIRITTI RISERVATI

L’Organizzazione Sportiva Experience4U si riserva il diritto di utilizzare, pubblicare,
promuovere su qualsiasi tipo di supporto digitale o cartaceo, la manifestazione, qualsiasi
marchio o prodotto tramite tutte le riprese e le immagini fotografiche realizzate durante
l’evento. Tutti i diritti sono riservati!

