
REGOLAMENTO 19° CAMPYTOUR 2022

Passeggiata non competitiva “Campytour”
Manifestazione popolare podistica ludico motoria a passo libero aperta a tutti, anche al “Nord Walking”.
- Luogo e data: Centro culturale di Campigo 15 maggio 2022
- Partenza: Libera  – Centro culturale di Campigo
- Arrivo: Centro culturale di Campigo
- Tempo massimo: 3 ore
- Itinerari: km 6 – km 12
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti, i minori saranno accompagnati dai genitori e saranno responsabili durante la manifestazione.
TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 3 ore.
I partecipanti saranno tenuti ad osservare le regole del codice stradale.
Gli atleti che corrono più lentamente di 8’30” al km saranno tenuti ad osservare le regole del codice stradale.
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione: 

- LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI:
assicurazione RC;
assistenza protezione civile;
ristori lungo il percorso;
ristoro finale all’arrivo;
RISTORI
Sul percorso saranno presenti punti di ristoro con acqua, tè, bevande a partire dal km 4. Cibi solidi o frutta saranno presenti a 
partire dal km 4.
DIRITTO D’IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione al Campytour, il partecipante autorizza espressamente l’organizzazione 
all’utilizzo gratuito di immagini fisse e/o in movimento ritraenti la propria persona, prese in occasione della sua partecipazione 
al Campytour.
La presente autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti 
territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi – a mero titolo esemplificativo e non 
limitativo – materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. 
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel 
presente accordo.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con la firma della scheda d’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere ed accettare il regolamento del 19° Campytour 
pubblicato sul sito www.associazionedellafrazionedicampigo.org e di aver compiuto i 18 anni alla data del 15 maggio 2022.
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 
come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia 
civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.
Informativa Art. 13 DLGS 196/2003 – Tutela della privacy. L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per 
eventuali danni a persone o cose, prima durante e dopo la manifestazione, precisa che la polizza assicurativa da cui è assistita è 
esclusivamente una polizza per responsabilità civile verso terzi degli organizzatori e che l’organizzazione considera con 
l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante inerente la normativa vigente prevista dal D.M. 28.02.1983 sulla tutela sanitaria non
agonistica.
AVVERTENZE FINALI

L’Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di garantire una migliore 
organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno tempestivamente comunicate agli atleti iscritti tramite sito internet: 
www.associazionedellafrazionedicampigo.org
INFORMAZIONI
Associazione della Frazione di Campigo
Via Larga 1 – 31033 C.franco V.to (TV)
e-mail info: Cellulare 328 9624098
frazionale.campigo@libero.it
e-mail iscrizioni: frazionale.campigo@gmail.com
sito internet: www.associazionedellafrazionedicampigo.org
RESPONSABILITA’

Il presente depliant può essere esposto unicamente in locali del comune luogo di svolgimento dell’evento, pertanto l’eventuale 
rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto da 
codesta organizzazione.
Lo stesso depliant viene distribuito direttamente ai partecipanti alle manifestazioni esclusivamente delle marce.
L’organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione.
Tutti i servizi dell’Organizzazione sono gratuiti, le somme versate dai partecipanti ed associati a titolo di contributo organizzativo 
non sono considerate attività commerciale. Art. 1 comma 1/3 IRPEG.

Ogni partecipante è tenuto al rispetto delle regole previste dalla normativa vigente anti Covid-19.

Euro 3,50 con un dolce riconoscimento
Euro 2,50 senza gadget - Gratuito per i bambini delle elementari

http://www.associazionedellafrazionedicampigo.org/

