
 

REGOLAMENTO 
Attenzione! Leggere attentamente 

La MagnaLonga di San Cassiano “I sapori della Bibulca” è una camminata NON COMPETITIVA su un percorso di 
circa 9 km tra natura ed enogastronomia sulle splendide colline di San Cassiano.
Durante il percorso i partecipanti troveranno diversi punti di ristoro con prodotti tipici e bevande.
Partenza e percorso
- Ritrovo presso il Campo Sportivo di San Cassiano dalle ore 08h30 con partenza a gruppi programmati;
- Partenza in gruppi di 30 persone ogni 20 minuti;
- L’accesso ai cani è consentito nel rispetto della vigente normativa, purché al guinzaglio e avendo cura che non 
disturbino gli altri partecipanti;
I Gruppi
Al fine di facilitare l’opera dei volontari e quindi contribuire al buon esito della manifestazione, chiediamo gentilmente 
a tutti i partecipanti di raggiungere le diverse tappe in gruppo compatto.
Il tempo di sosta in ogni tappa sarà di 20 minuti, alla scadenza dei quali il capogruppo provvederà a fare partire il grup-
po.
Il percorso si snoda tra sentieri, strade sterrate ed asfaltate: é fortemente consigliato prevedere un’adeguata attrezzatura 
(anche per la protezione da sole e pioggia), discreto grado di allenamento, consigliamo scarponcini da trekking o scarpe 
da running con suola adeguata.
Il percorso presenta tratti di salita e discesa di media difficoltà. E’ vietato il percorso con passeggini o simili.
L’itinerario della MagnaCorta deve essere percorso solo a piedi, salvo diverse indicazioni da parte dell’organizzazione.
Il percorso sarà opportunamente segnalato.
Vi invitiamo a prestare la massima attenzione lungo l’itinerario nei tratti di strada asfaltata dove transitano anche le 
auto, camminando sul margine sinistro della carreggiata, secondo quanto previsto dal Codice della Strada.
Ogni partecipante è tenuto al rispetto assoluto dell’ambiente. Non lasciare rifiuti lungo il percorso. In ogni punto ristoro 
saranno collocati appositi contenitori per raccogliere i rifiuti.
Ogni partecipante è responsabile della propria condotta e comportamento e solleva l’Organizzazione da ogni responsa-
bilità civile e penale per eventuali danni a terze persone e/o cose, prima, durante e dopo l’intera durata della manifesta-
zione; con l’iscrizione ogni partecipante si assume la responsabilità sulla propria idoneità fisica e dei minori accompa-
gnati.
In caso di evidenti comportamenti vandalici, di mancato rispetto e decoro, l’Organizzazione segnalerà immediatamente 
la/le persone alle Forze dell’Ordine.
E’ vietato introdurre e/o consumare alcolici di qualsiasi natura provenienti dall’esterno e non strettamente legati al 
normale funzionamento dei punti ristoro. La manifestazione si prefigge lo scopo di creare momenti di serena convivia-
lità tra persone che apprezzano e valorizzano il nostro territorio anche attraverso un consapevole e rispettoso compor-
tamento.
Si informano i partecipanti alla MagnaLonga “I sapori della Bibulca” che durante la manifestazione verranno scattate 
fotografie che l’organizzazione utilizzerà per proprio scopo pubblicitario. Partecipando alla manifestazione ogni perso-
na autorizza la pubblicazione delle immagini realizzate. Teniamo a precisare che l’organizzazione garantisce che le foto 
saranno pubblicate in contesti o situazioni che non pregiudicano la dignità personale ed il decoro dei partecipanti.
Iscrizioni e pagamento
Costi di partecipazione: Adulti € 25,00- Bambini da 0 a 5 anni GRATUITO - Bambini da 6 a 12 anni € 15,00
Maltempo
In caso di maltempo la camminata verrà rinviata a domenica 6 settembre 2020
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