VIVI
Comune di San Michele
al Tagliamento

CAMMINANDO

ISTRUZIONI PER L’USO
Si tratta di passeggiate serali, non competitive, di circa 5 km a piedi. I minori
possono partecipare solo se accompagnati da un adulto, che se ne assuma la
responsabilità.
Compilare e sottoscrivere il modulo di
iscrizione prima di ogni partenza, reperibile:
• presso il luogo di partenza
• al sito www.comunesanmichele.it
• presso l’Ufficio Turismo del Comune di
San Michele al Tagliamento.
A tutti i partecipanti simpatico omaggio.
I partecipanti sono tenuti al rispetto del
Codice della Strada, in particolare nelle
parti del percorso aperte alla viabilità
carrabile. Gli organizzatori non sono
responsabili di eventuali infortuni e/o
danni a terzi. L’organizzazione declina
ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione per danni a cose e/o persone.

1-000091

L’organizzazione, per seri e giustificati
motivi, si riserva la facoltà di non accettare iscrizioni o di annullare le iniziative qualora cause non dipendenti dalla
propria volontà ne impedissero l’effettuazione. È facoltà dell’organizzazione
modificare e/o integrare il presente documento a suo insindacabile giudizio per
esigenze organizzative e funzionali.
L’iscrizione è implicita accettazione del
presente documento in tutte le sue parti,
dichiarazione di essere in condizioni fisiche atte a partecipare all’iniziativa. Con
la partecipazione si intende implicita e
tacita autorizzazione alla pubblicazione
e riproduzione di materiale video o fotografico realizzato durante l’evento.
Gli iscritti sono tenuti ad informarsi attraverso il sito o telefonando agli organizzatori per eventuali variazioni di programma. L’organizzazione si riserva in
qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al presente documento.
L’unico organo ufficiale d’informazione
della manifestazione, attraverso cui tutte
le comunicazioni ufficiali verranno rese
note, è il sito web:

www.comunesanmichele.it
Il ritrovamento del presente volantino fuori dagli spazi consentiti non è imputabile all’organizzazione ed è da considerarsi del tutto casuale. L’Organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione. Le
informazioni contenute nel presente volantino sono valide salvo errori e\o omissioni di stampa

Una camminata fa bene alla salute, meglio se in compagnia così fa bene anche allo spirito.
Guadagna salute a costo zero!
Passeggiata di circa 5 km, con partenza alle ore 20.15.
A tutti i partecipanti un simpatico omaggio.

CALENDARIO GIORNATE e LUOGO PARTENZA
GIUGNO

MERCOLEDÌ

18

25

LUGLIO

2

9

16

AGOSTO

23

30

6

13

20

SETTEMBRE

27

3

10

17

24

SAN MICHELE AL T.

CESAROLO

SAN GIORGIO AL T.

PARTENZA ORE 20.15 DA:

SAN MICHELE AL T. - Piazza Libertà
CESAROLO - Piazzale della Chiesa
SAN GIORGIO AL T. - Piazzale della Chiesa

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al calendario, si
invita a verificare il giorno e il luogo di partenza sul sito:

www.comunesanmichele.it
oppure telefona all’Ufficio Turismo:

0431 516 130 / 133
Il presente programma è suscettibile di variazioni.

