REGOLAMENTO DELL'INIZIATIVA “WALK FOR FUTURE”
1) La partecipazione all'iniziativa “Walk for future” è LIBERA, VOLONTARIA E
GRATUITA.
2) La marcia di WFF è un atto di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva nei
confronti delle problematiche ambientali. Pur essendo rivolta in particolare
agli alunni, E' APERTA A TUTTI I CITTADINI. Si sottolinea al riguardo che anche
gli studenti, ai fini della presente iniziativa, aderiscono in qualità di
semplici cittadini. Gli alunni minorenni necessiteranno della sottoscrizione del
presente regolamento dal parte dei genitori e si impegneranno in prima persona a
rispettarne integralmente ogni punto.
3) Le tappe della marcia sono le seguenti: Stazione di Brescia (ore 6.45),
Piazzale della Repubblica (ore 6.55), via dei Mille (ore 07.15), via Volturno
(ore 7.35), via Colombo (ore 7.50), Liceo De André (ore 8.00). Ciascun
partecipante è libero di partire da una qualsiasi delle tappe indicate. I
chilometri totali da percorrere sono circa sei per un totale indicativo di
un'ora di cammino.
4) Ciascun partecipante si impegna a rispettare gli orari indicati nel punto
Eventuali ritardatari non potranno partecipare all'iniziativa.
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5) Le date di WFF sono le seguenti: 12 novembre 2021 , 10 dicembre 2021,
14 gennaio 2022, 11 febbraio 2022, 11 marzo 2022, 8 aprile 2022, 13 maggio 2022.
IMPORTANTE: L'INIZIATIVA SI TERRA' ANCHE IN CASO DI CASO DI PIOGGIA
6) Il gruppo si muoverà in modo omogeneo ed unito. Chi si staccherà dal gruppo
lo farà a suo rischio e pericolo.
7) Tutto il percorso si snoderà su pista pedonale/marciapiede; chiunque si
allontanerà da questo tracciato lo farà a suo rischio e pericolo. Si ricorda a
questo proposito che ogni partecipante (compreso il partecipante minorenne) è
responsabile IN PRIMA PERSONA della propria sicurezza ed incolumità.
8) La dotazione necessaria per la marcia è la seguente: scarponcini
trekking/scarpe da ginnastica, gilet catarifrangente, ombrello/impermeabile.
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9) Ciascun partecipante si impegna a rispettare in modo autonomo le norme di
sicurezza presenti nel presente regolamento, in particolare evitando atti,
azioni o comportamenti che possano mettere in pericolo la propria o altrui
incolumità.
10) Gli organizzatori declinano ogni responsabilità su danni a cose o persone
avvenuti durante l'iter della manifestazione.
SOLO PER GLI ALUNNI MINORENNI
Io sottoscritto_________________________genitore dell'alunno/a _________________________________ ,
preso atto del presente regolamento,
AUTORIZZO
la partecipazione di mio figlio/a all'iniziativa “Walk for future”.
Brescia, lì

FIRMA DEL GENITORE
_____________________________________

CONSEGNARE PRESSO LA RECEPTION TUTTO IL PRESENTE REGOLAMENTO FIRMATO ENTRO MERCOLEDI' 10/11/2021 o,
in alternativa, direttamente al prof. Lomuscio il giorno della partecipazione all'iniziativa

