Al CIRCOLO ARCI “OUTDOOR CAMPANIA - S A L E R N O
Alla Associazione “GESMA” di S. Angelo a Fasanella (SA)
OGGETTO: Partecipazione alla manifestazione “Ilpercorsodelbrigantetardio” che si terrà nel
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano dal 29 aprile al 1° maggio 2017. Appuntamento ore
9,30 davanti al Comune di Petina – Via Umberto I – PETINA (SA).
Il sottoscritto ______________________ nato a _____________________ Il __ /__ /____ e residente in
_________________ alla via _______________________________________________ DOCUMENTO DI
IDENTITA’: TIPO ____ N. ____________ tel.: _______________ mail: ___________________________

Chiede
di poter partecipare alla manifestazione “Il percorso del Brigante Tardio” che si terrà dal 29 aprile al 1°
maggio 2017 realizzando il “percorso ufficiale” specificato sul sito www.ilpercorsodelbrigantetardio.it con
le seguenti modalità (barrare solo la casella corrispondente l’opzione cui si è interessati)
CONDIZIONI GENERALI
Arrivo a Petina:
Con mezzi personali o pubblici
Con bus della organizzazione (partenza Piazza della Concordia di Salerno ore 8) (ticket euro 10)
TRASPORTO BAGAGLI:
Non intendo usufruire del trasporto del bagaglio
Intendo usufruire del trasporto del bagaglio lungo tutto il percorso (ticket euro 10)
(bagaglio con
misure non superiori a cm. 70 Altezza – cm. 50 Larghezza – cm. 35 Lunghezza)
Giorno 29.04.17 CONDIZIONI A S. ANGELO A FASANELLA
Pernottamento:
In struttura pubblica del Comune con proprio sacco a pelo e stuoino gratuitamente
Si provvede autonomamente con prenotazione presso B & b o agriturismo locale
In struttura del Comune con posto letto e prima colazione (ticket costo euro 15)
In ospitalità diffusa presso famiglia locale con prima colazione (ticket costo euro 20)
LA SERA:
Partecipazione allo spettacolo serale della Compagnia Musicale Daltrocanto e cena con prodotti tipici
(ticket costo euro 15)
Non intendo partecipare
Giorno 30.04.17 CONDIZIONI A SACCO
Pernottamento:
In struttura pubblica del Comune con proprio sacco a pelo e stuoino gratuitamente
In ospitalità diffusa presso famiglia locale con prima colazione (ticket costo euro 20)
Autonomamente con prenotazione presso B&b o agriturismo locale a Piaggine o Roscigno
(per coloro che scelgono questa opzione vi è il trasporto gratuito da Sacco a Piaggine/Roscigno e
viceversa per il mattino seguente).
PRANZO:
Acquisto colazione al sacco preparata dal b & b Villa Vea lungo il percorso (ticket costo euro 5)
Non intendo acquistare la colazione al sacco
LA SERA:
Cena in ristorante con prodotti tipici (ticket costo euro 10)
Non intendo partecipare alla cena
Giorno 01.05.17 – CONDIZIONI A PIAGGINE
Partenza da Piaggine con mezzi personali
Partenza da Piaggine con bus privato per Salerno prenotato dalla organizzazione (ticket euro 10)
(attenzione: il 1° maggio in quanto festa nazionale, non vi sono mezzi pubblici per lasciare Piaggine).
I TICKETS VERRANNO DISTRIBUITI ALL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE – NON POTRA’ ESSERE EFFETTUATO NESSUN CAMBIO DI
VALORE PER IL TICKET ACQUISTATO. NON E’ PREVISTO ALCUN RIMBORSO PER I TICKETS EVENTUALMENTE NON UTILIZZATI.

CONDIZIONI ASSICURATIVE
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DEL PERCORSO INDICATO SUL SITO WWW.ILPERCORSODELBRIGANTETARDIO.IT E DI
ESSERE COSCIENTE DELL’IMPEGNO FISICO CHE ESSO COMPORTA LIBERANDO LA ORGANIZZAZIONE DA QUALSASI
RESPONSABILITA’ INERENTE DANNI E/O RISCHI FISICI
DICHIARO DI VOLER USUFRUIRE DI POLIZZA ASSICURATIVA PER EVENTUALI INFORTUNI E/O DANNI CHE DOVESSERO
OCCORRERMI DURANTE LA MANIFESTAZIONE AL COSTO DI EURO 15

RIEPILOGO CONDIZIONI ECONOMICHE
ATTENZIONE: I ticket sono in numero limitato ed è quindi preferibile prenotarli per tempo versando contestualmente la quota
corrispondente. Sarà data precedenza a chi avrà prenotato prima. Inoltre, per chi intende partecipare alla manifestazione senza
l’acquisto di alcun ticket verrà richiesto in tutti i casi all’inizio della manifestazione un contributo di euro 10 per fare fronte a tuttI
I COSTI FISSI relativi alla organizzazione (spettacolo musicale, istituzione del sito internet, riprese televisive, varie ed eventuali
non specificate). OCCORRE IN TUTTI I CASI compilare il presente modulo per poter consegnare un elenco preciso dei partecipanti
alle competenti autorità di polizia locale.
ASSOLUTAMENTE NON PRESENTARSI ALL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE AUTONOMAMENTE E SENZA PREVENTIVAMENTE AVER
COMPILATO E SPEDITO IL MODULO in formato PDF a: info@ilpercorsodelbrigantetardio.it

TANTO PREMESSO
DICHIARO DI AVER VERSATO L’IMPORTO TOTALE DI EURO _____ in data ____/____/2017 CORRISPONDENTE ALLE
OPZIONI SCELTE CON RICARICA CARTA PREPAGATA CONTO POSTEPAY N. 4023600659081220 aperto in occasione della
manifestazione. (Il versamento può essere effettuato presso Uffici Postali o esercizi commerciali abilitati). CONSERVARE
LA RICEVUTA DI VERSAMENTO DA CONSEGNARE AL MOMENTO DEL RITIRO DEI TICKETS.

CONDIZIONI VARIE (senza vincolo di partecipazione ma utili per la riuscita della manifestazione)
In occasione della manifestazione è previsto il coinvolgimento dei camminatori in una rappresentazione in costume
d’epoca da realizzare la mattina dell’arrivo a Piaggine. Parteciperò come: GUARDIA GARIBALDINO BRIGANTE
BRIGANTE MUSICANTE (come suonatore di chitarra). BRIGANTE MUSICANTE (come suonatore di tamburello).
Durante la manifestazione una agenzia pubblicitaria effettuerà interviste e riprese televisive. Concedo di poter
rappresentare la mia immagine e/o le mie dichiarazioni in eventuali filmati SI NO
I camminatori saranno divisi in gruppi con caratteristiche simili per esperienza e preparazione fisica. Per facilitare la
individuazione dei gruppi prima della partenza si chiede di specificare, obiettivamente, il proprio livello:
BASSO MEDIO BUONO MOLTO BUONO OTTIMO
DATA________________

FIRMA
___________________________

REFERENTI PER LE VARIE ATTIVITA’:
Leo:– LOGISTICA - Trasporto dei bagagli, difficoltà e tempi di realizzazione dei percorsi. Per chiarimenti sugli
aspetti economici ed assicurativi e della manifestazione in generale. cell. 3406587806
Tonia – COMUNICAZIONE E SPETTACOLI - Per tutti gli aspetti organizzativi relativi allo spettacolo della prima
serata nella Grotta di S. Michele Arcangelo; al ruolo scelto per la rappresentazione in piazza a Piaggine
l’ultimo giorno; storia, tradizioni e luoghi attraversati lungo il percorso. cell. 3200879670
Maria Cristina – PERNOTTO A S. ANGELO A FASANELLA - Aspetti logistici relativi alla sistemazione a S. Angelo
a Fasanella. cell. 3388323514
Pina – PERNOTTO A SACCO (O PIAGGINE/ROSCIGNO) - Aspetti logistici relativi alla sistemazione a Sacco e
Piaggine/Roscigno. cell. 3284626447

