
 

L’ Associazione di 
Promozione Sociale 

“FUORI CONTROLLO” 
Cermenate - CO 

Registrazione partecipanti dalle ore 19.30  
TERMINE PER ISCRIZIONE GRUPPI ORE 20.00 

organizza 

28 Maggio 2022 ore 21.00 
(In caso di maltempo verrà rinviata al 4 Giugno 2022) 

Estratto del  Regolamento 
• Quota di partecipazione pari a 5 euro a partecipante (Sino a 5 anni compiuti la partecipazione è gratuita). Tale quo-

ta di partecipazione dà diritto alla consegna di numero di identificazione, ciondolo luminoso, fruizione dei servizi 
ristoro lungo il percorso. 

• NON E’ AMMESSO L’ACCORPAMENTO DI ISCRIZIONI SINGOLE AI GRUPPI UNA VOLTA CHE IL MO-
DULO DI ADESIONE E’ STATO CONSEGNATO. 

• Ai primi 600 iscritti sarà consegnata una maglietta evento. 
• Sono previsti i seguenti premi: 
 L’atleta più giovane e il più attempato; 
 Il Gruppo e la Famiglia più numerosa. 

• Il gruppo organizzatore pur curando la buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a 
persone o cose prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione, non riconosce alcun rimborso spese ai 
partecipanti. L'organizzazione garantisce il servizio di pronto soccorso per tutta la durata della manifestazione. 

• I minori di anni 12 che vorranno partecipare alla camminata, dovranno essere accompagnati da persona adulta che 
dovrà necessariamente sorvegliare su di loro nel corso di svolgimento della manifestazione.  

• La manifestazione "Lucciolata Cermenatese" non ha finalità politiche e/o pubblicitarie. E' vietato esporre striscioni, 
bandiere o altro materiale di propaganda o pubblicitaria se non espressamente autorizzata dal gruppo organizzatore. 

• Si rammenta ad ogni partecipante che è obbligatorio seguire il percorso della camminata che risulta debita-
mente segnalato e/o indicato da personale addetto dislocato lungo il percorso. E' strettamente necessario se-
guire le istruzioni impartite dal personale che effettua il servizio di sgombero strade ed assistenza lungo il 
percorso al fine di consentire lo svolgimento della stessa in maniera regolare e soprattutto in sicurezza. 

 
LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE ANTI-COVID VIGENTI. 

TUTTI I PARTECIPANTI SONO TENUTI A SEGUIRE LE ISTRUZIONI CHE VERRANNO ESPOSTE O FORNITE  
DALL’ORGANIZZAZIONE PRIMA E DURANTE LA MANIFESTAZIONE. 

INFO: associazionefuoricontrollo@gmail.com  o cell. 3349450167 

Camminata non competitiva in città e nei parchi di Cermenate 
Partenza/Arrivo Parco di Via Alfieri 

APERTA A TUTTI! 

Con il Patrocinio del  
Comune di Cermenate 


