Calimera 07 novembre 2021
L'Associazione Sportiva Dilettantistica La Mandra,
http://www.maratonadellagreciasalentina.it/ organizza la

nell’ambito

della

seconda

Maratona

della

Grecìa

Salentina

6a edizione della

PET

TREKKING

passeggiata NON competitiva con l’animale amico

che si svolgerà a Calimera il 07 novembre 2021, start ore 9,30, con partenza e arrivo in Piazza del Sole, percorso urbano ed
extraurbano sulla distanza di circa km 4 interamente pianeggiante.
REGOLAMENTO:
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione atmosferica. Qualora venisse annullata, spostata ad altra data e/o,
comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell'Organizzazione, l’iscritto nulla avrà a pretendere
dall’Asd La Mandra, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle da sostenere, valendo la sottoscrizione della
domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia
pretesa risarcitoria di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito. Grazie all’intesa con l’Amministrazione Comunale il percorso
sarà completamente chiuso al traffico. La manifestazione si svolgerà sotto il controllo delle Forze dell'Ordine, della Protezione
Civile e dei volontari. Per la conduzione del cane si fa riferimento all’ Ordinanza 10 agosto 2020 riportata nella liberatoria da
sottoscrivere all’iscrizione.
Normativa Covid-19 e disposizioni nazionali o locali eventualmente aggiornate:
La manifestazione, è un evento misto. In parte svolto all’aperto e in parte avviene in spazi che consentono di limitare l’accesso
dei partecipanti e quindi resta l’obbligo del Green pass oltre i 12 anni di età. Per avere il Green Pass è necessario essere risultati
negativi al coronavirus con un tampone rapido nelle precedenti 48 ore, essere guariti dalla Sars-cov-2 da non più di 6 mesi o essere vaccinati per covid-19 con almeno una dose e da almeno 14 giorni.
PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare tutti i cani che rispondono ai seguenti requisiti:
1. Ogni cane deve essere in regola con le vaccinazioni, la profilassi igienico-sanitaria e il microchip.
2. Cuccioli e femmine in gestazione non possono partecipare alla passeggiata.
3. Non possono prendere parte cani affetti da malattie infettive, contagiose e/o in terapia farmacologica.
4. Possono prendere parte alla passeggiata solo cani correttamente socializzati e non aggressivi.
Per ovvi motivi di rispetto nei confronti degli stessi animali, NON possono partecipare fisicamente alla manifestazione gatti o altri
animali domestici d’affezione (criceti, cavie, altri roditori, tartarughe, ecc.), nemmeno se condotti all’interno di appositi trasportini.
Senza parteciparvi fisicamente, suddetti animali, possono tuttavia iscriversi alla manifestazione, per beneficiare degli omaggi offerti dagli sponsor.
ISCRIZIONE:
le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 8:00 di domenica 07/11/2021. La quota di partecipazione è di :

€ 5,00 (euro-cinque/00) che comprende un pacco omaggio, offerto dagli sponsor.
L’atto dell’iscrizione e la firma della liberatoria, equivale all’accettazione del regolamento sollevando gli organizzatori da
qualsiasi responsabilità.
PREMIAZIONI Verranno premiati con omaggi speciali: il cane più giovane/il più anziano/quello che viene da più lontano
DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’avvenuta iscrizione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in
movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla 4ª Edizione della Pet Trekking. Gli organizzatori potranno cedere
a propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente
autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi,
dei regolamenti e dei trattati in vigore 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.
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003.
Per ulteriori informazioni: Associazione Sportiva Dilettantistica “La Mandra” Calimera,

su
ASD La Mandra
http://www.maratonadellagreciasalentina.it/

