
AUTODICHIARAZIONE DEL PARTECIPANTE ALLA
2^ EDIZIONE "ESCURSIONE TRA NATURA ARTE E STORIA"

Camminata ludico motoria non competitiva a passo libero.

ai sensi dell’art. 485 del Codice Penale e successive modifiche 

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra______________________________________________________, 

nato/a a ___________________________________________il______________, 
residente/domiciliato/a in _________________________________________________ (mettere 
solo città), consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

di non essere sottoposto alla misura della quarantena (anche volontaria) ovvero di 
non essere, al momento, positivo al COVID 19; 

di non presentare sintomi quali congiuntivite, febbre superiore a 37,5°, tosse o 
difficoltà respiratorie o comunque altri sintomi presumibilmente riconducibili a infezione da 
COVID-19; 

di non essere stato negli ultimi 14 giorni a stretto contatto con persona e/o familiare 
affetto da COVID-19 (come da definizione riportata nella direttiva del Ministero della Salute 
del 22.02.2020 Coronavirus COVID-19); 

di essere a conoscenza delle misure del contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna e di aver rispettato le disposizioni emanate dalle Autorità competenti quali 
quarantena, distanziamento sociale, utilizzo mascherine ed altro. 

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra ____________________________________________________ si 
impegna ad informare tempestivamente lo scrivente qualora dovessero insorgere eventuali 
sintomi riconducibili ad infezione da COVID-19 e/o accertata affezione da COVID-19 e/o 
contatti stretti con persone contagiate, al fine di poter predisporre eventuali “misure 
cautelative”. 

Data e luogo Firma del dichiarante 

02/06/2021 RUA di FELETTO
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Regolamento della 2^ edizione: 

ESCURSIONE TRA NATURA ARTE E STORIA 
Mercoledì 02 Giugno 

Art. 1: Caratteristiche della manifestazione 

Camminata ludico motoria non competitiva a passo libero tra Castagni, Carpini e viti in 
collaborazione con l’associazione NordicwalkingAltamarca a.s.d. 

E’ una avventura all’insegna del divertimento e della scoperta del territorio! 

Art. 2: Percorso 

Art. 3: Programma 

Escursione tra Natura Arte e Storia, si svolgerà Mercoledì 02 Giugno 2021 
Partenza ore 8.45 dalla Mostra dei Vini di Collina (Piazza Municipale); 
L’arrivo dovrà avvenire a Rua di Feletto entro le ore 12.30 

Art. 4: Iscrizioni 

All’Escursione tra Natura Arte e Storia potranno partecipare tutte le persone che avranno compiuto il 18° anno di 
età al momento dell’iscrizione, di qualsiasi sesso, nazionalità, appartenenti a gruppi sportivi o meno. 
I minori potranno partecipare solo se accompagnati lungo tutto il percorso da almeno un adulto che dovrà 
esplicitare la propria autorizzazione e responsabilità. 

Le iscrizioni all’Escursione tra Natura Arte e Storia potranno essere effettuate entro le ore 8.30 di Mercoledì 
02 giugno 2021 presso la mostra dei vini; oppuremezzo mail all’indirizzo: info@nordicwalkingaltamarca.it 
oppure contattando il numero: 333 238 2485.

Art. 5: Noleggio Bastoncini 

Presso il piazzale del Municipio, sede di partenza e arrivo, sarà possibile previa consegna di un documento di 
identità noleggiare i Bastoncini al costo di € 2.00 

Percorreremo il nuovo percorso naturalistico Papa Giovanni XXIII, passando attraverso i luoghi paesaggistici più 
suggestivi delle colline del Feletto 
Percorso totale di circa 11 km 
L’organizzazione per motivi di sicurezza, potrà regolare la partenza a gruppi, ogni gruppo sarà accompagnato dai 
collaboratori dell’organizzazione.  
Lungo il percorso saronno allestiti dei punti di ristoro.  

COMUNICAZIONE IMPORTANTE DELLA PRO LOCO:
Visto il perdurare delle disposizioni contro la diffusione del COVID-19 che attualmente sospendono le manifestazioni 
fieristiche (tra cui mostre e mercati) la Pro Loco di San Pietro di Feletto nel contesto della #mostradeivinidicollina50 
non potrà somministrare alimenti e bevande agli ospiti presso i locali della mostra fino a nuove eventuali 
disposizioni. Restano ferme le altre attività in calendario. Siamo spiacenti della situazione e confidiamo nella vostra 
comprensione

http://www.prolocosanpietrodifeletto.it/
mailto:info@nordicwalkingaltamarca.it
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Art. 6: Quote di iscrizione 

- 2 euro Escursione tra Natura Arte e Storia; 

Art.7 : Premi 

Non è prevista alcuna classifica. L’organizzazione si riserva a mettere in palio qualche omaggio fra i partecipanti. 

Art. 8: Informazioni generali: 

Percorso non praticabile con carrozzine o passeggini; 
Abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica o trekking; 
E’ consigliabile portare al seguito una borraccia d’acqua; 

Art. 9: Misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

I partecipanti all’Escursione Tra Natura Arte e Storia dovranno presentare il modulo di Autodichiarazione 
Covid -19 attestante l’assenza di infezione e di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state 
affette da coronavirus negli ultimi 15 giorni. 
La partecipazione all’Escursione tra Arte Storia e Natura è condizionata dalla compilazione di tale modulo di 
AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 al momento dell’iscrizione, oppure consegnato compilato scaricandolo dal sito 
www.nordicwalkingaltamarca.it dalla pagina dell'evento. 

Ovviamente si rispetteranno tutti gli eventuali divieti e prescrizioni relativi i protocolli Covid 19. Chi partecipa alla 
camminata si obbliga a rispettare tutte le norme di contrasto alla diffusione della pandemia, ad essere 
estremamente collaborativo con l’Organizzazione e assolutamente rispettoso della salute delle sensibilità altrui. 

I partecipanti sono obbligati ad indossare la mascherina per tutto il periodo antecedente la partenza e nel 
primo tratto di strada finché il gruppo non si sgrana e si favorisce il distanziamento sociale durante la 
camminata. 

Art. 10: Assistenza sanitaria 

Non è prevista l’assistenza sanitaria lungo tutto il percorso mediante ambulanza con personale medico a bordo. 
Gli ospedali di riferimento sono comunque: Ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto. 

Non è previsto il servizio di recupero dei ritirati e non sussistono obblighi di ricerca da parte degli organizzatori dei 
partecipanti sul percorso. 

Art. 11: Annullamento manifestazione 

La manifestazione in caso di pioggia verrà annullata. 

Art. 12:  Trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Organizzatore: Pro Loco di San Pietro di Feletto. 
Iscrivendosi all’Evento, il partecipante conferma di aver letto con attenzione e approvato IL MODULO DI 
AUTOCERTIFICAZIONE Covid-19 - Informativa Privacy. 

http://www.prolocosanpietrodifeletto.it/
http://www.nordicwalkingaltamarca.it/
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Art.13:  Responsabilitàe norma finale: 
 
L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per gli incidenti o danni subiti prima, durante e dopo la 
camminata. 
Con il pagamento della quota di iscrizione ogni partecipante dichiara infatti agli organizzatori, a tutti gli effetti, la 
propria idoneità fisica (secondo quanto prescritto dal DM Balduzzi del 24/04/2013 pubblicato in G.U. il 20/07/2013, 
con il n. 169 e il DL 21/06/2013, n.69, convertito con modificazione dalla L 09/08/2013  n. 98 e secondo quanto 
definito nella delibera n. 645 della Giunta Regionale del 28/04/2015, pubblicato nel BUR della Regione del Veneto 
il 15/05/2015 e solleva gli stessi da tutte le responsabilità civili e penali in caso di incidenti di qualsiasi tipo. 
Ogni partecipante compie quindi una scelta consapevole che solleva l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità. 
 

 
 

Pro loco San Pietro di Feletto  
         NordicWalking Alta Marca a.s.d.  

http://www.prolocosanpietrodifeletto.it/
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