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REGOLAMENTO

Art. 1. L’iniziativa di domenica 18 settembre 2016 è promossa dall’Associazione Amici Fondazione Civiltà Bresciana
della Bassa e del Parco dell’Oglio nel solco delle sue finalità statutarie atte a far conoscere e valorizzare le risorse
ambientali e culturali presenti sull’ampio territorio in cui tradizionalmente opera nei 90 Comuni compresi in quattro
province lombarde ( BS-BG-CR-MN ) fra Bassa bresciana e Parco dell’Oglio.

Art.2. Gli orari di ritrovo saranno scrupolosamente osservati ed i ritardatari non saranno attesi né potranno accampare
qualsiasi rivalsa. L’evento avverrà con condizioni meteorologiche favorevoli (consultare il sito , entro venerdì 16
settembre: in previsione di pioggia persistente, si riporterà l’eventuale rinvio). Comunque, per cause di forza maggiore
l’Associazione potrà sospendere la iniziativa ovvero annullarla per non compromettere la buona riuscita dell’evento e la
sicurezza dei suoi partecipanti.

Art.3. Il programma non costituisce iniziativa turistica organizzata né attività sportiva, bensì attività sociale, culturale,
ricreativa e di rispetto ambientale promossa per favorire la conoscenza del fiume Oglio e territorio contermine, senza
finalità di lucro alcuno e a mero titolo di amicizia che unirà tutti i partecipanti sia nella loro presenza individuale che
nelle varie appartenenze fra diverse Associazioni o Circoli .

Art.4. Nel partecipare all’iniziativa, gli aderenti sottendono l’accettazione del presente Regolamento e la conoscenza
specifica del programma della giornata del 18 settembre 2016: orari e luoghi di ritrovo, percorrenze previste e, se
opteranno di unirsi al gruppo per il percorso da compiersi a piedi o al gruppo guidato da componenti degli Amici della
Bici Fiab di Brescia-, dovranno attenersi alle disposizioni dei loro capi gruppo che avranno facoltà di non accettare già
alla partenza coloro che si presenteranno senza i minimi requisiti per affrontare i tratti per giungere nei luoghi
programmati (calzature non congrue, biciclette non adeguate o prive dei necessari supporti d’emergenza per affrontare
forature ecc.). Sarà anche facoltà dei citati capi gruppo pretendere l’allontanamento di coloro che manifestassero
comportamenti incompatibili con la civica convivenza.
I gruppi organizzati che aderiranno con canoe o barche lo faranno nello spirito consono ai regolamenti dei loro circoli
d’appartenenza e di reciproca amicizia e solidarietà con i partecipanti di altri clubs.
Per il trasporto su canotto riservato ai primi 25 richiedenti, ognuno dovrà attenersi alle disposizioni di chi avrà la guida
del natante.
In caso dovessero insorgere divergenze non risolvibili dai capi gruppo responsabili presenti, farà fede l’insindacabile
provvedimento che il Presidente dell’Associazione promuovente l’iniziativa ( o altro componente del Comitato
dell’Associazione in caso di suo impedimento) deciderà di far rispettare anche via cellulare se non direttamente presente.
In alternativa o per casi particolari, provvederà l’autorità più competente al caso in cui si verificasse il fatto.

Art. 5. Ogni partecipante aderirà negli specifici itinerari con i mezzi consoni alla sua portata
(salvo il concetto della minima efficienza ) e di propria iniziativa, liberamente e responsabilmente, consapevole di non
partecipare ad una manifestazione sportivo-agonistica, competitiva et similia.

Art.6. Durante l'escursione ognuno è responsabile esclusivamente per se stesso e dovrà comportarsi per garantire la
propria e la altrui sicurezza. Pertanto ogni partecipante dovrà assumersi la responsabilità della propria incolumità
impegnandosi a rispettare le norme di circolazione vigenti, in tutti i tratti percorsi aperti al traffico, a non provocare
ritardi immotivati al gruppo nel rispetto reciproco.

Art.7. Nel caso di trasferimento con automezzi privati resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell’Associazione per
eventuali incidenti che dovessero verificarsi.

Art.8. Il comportamento dei partecipanti durante l’intero svolgimento delle escursioni dovrà mantenersi nel rispetto
della natura, ispirarsi alle norme del corretto vivere civile ed attenersi alle disposizioni che i vari capi gruppo
impartiranno negli specifici itinerari di trasferimento.

Art.9.I partecipanti concedono la liberatoria ad utilizzare fotografie, riprese televisive ecc. dove possano apparire di
persona affinché ne possa essere garantita una futura conoscenza e documentazione sull’evento, salvo specifico diniego
da esprimersi entro il 30-9-2016 anche via e-mail o con lettera all’indirizzo dell’Associazione.


