Informazioni e regolamento
Magnalonga Notturna 2019

Le iscrizioni si riceveranno, con le modalità di seguito riportate, a partire da lunedì 10 giugno
2019 e termineranno al raggiungimento di n.960 partecipanti. La partecipazione è
ammessa solo per gli adulti che abbiano compiuto il 18 esimo anno d’età.

La quota d’iscrizione è di € 33.00
Il tragitto sarà percorribile solo ed esclusivamente a piedi. La manifestazione avrà luogo
con qualsiasi condizione meteorologica, pertanto si consiglia di dotarsi di abiti adeguati.

Ogni prenotazione non può superare le 20 persone.
I partecipanti dovranno presentarsi venerdì 19 luglio 2019 presso il punto di ricevimento posto al
centro Sportivo Tazio Nuvolari di Savignano sul Panaro, via Emilia Romagna 721 (Mo), mezz'ora
prima della partenza comunicata al momento dell'iscrizione.
E’ consigliato presentare il tagliando di iscrizione e copia del bonifico bancario; verrà consegnato a
tutti i partecipanti il bicchiere da degustazione e il relativo porta bicchiere, una torcia led a
caschetto, unitamente al bracciale di riconoscimento per ricevere il pasto ad ogni tappa, e una
busta contenente 7 Token.
L'organizzazione non riterrà vincolante la scelta dell'orario di partenza eventualmente indicata dai
partecipanti al momento della prenotazione (che sarà confermata tramite mail ad avvenuta
iscrizione) e non rimborserà nessuna quota in caso di mancata partecipazione né si farà
carico di eventuali sostituzioni.
La partenza avverrà a gruppi di 120 persone, ogni 30 minuti dalle ore 19.40.
I gruppi in totale saranno otto con le seguenti partenze:
19.40 - 20.10 - 20.40 - 21.10 - 21.40 - 22.10 - 22.40 - 23.10
Ogni gruppo sarà capitanato da tre guide che avranno il compito di accompagnare i partecipanti,
dando i tempi di sosta per ogni tappa; si raccomanda di seguire il proprio gruppo fino alla fine del
percorso e di rispettare gli orari dettati dalla propria guida. Il percorso termina con l’ultima tappa
“Az. agricola Minelli” e il tratto di ritorno (di circa 2km) al punto di partenza sarà indicato da
apposita segnaletica.
L’organizzazione ha installato erogatori di acqua potabile presso ogni tappa per evitare l’uso
sconsiderato di plastica nel rispetto dell’ambiente, pertanto si consigliia di munirsi di borraccia.
Il braccialetto consegnato alla partenza da diritto ad una sola degustazione per ogni tappa; si
prega quindi di conservarlo per tutto il percorso e tenerlo sempre in evidenza.
Sarà disponibile, previa prenotazione, il menù per celiaci al sacco fornito dalla ditta
Cucinando di Vignola, che dovrà essere ritirato al momento della partenza presso il tavolo
dell’iscrizione.
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La consumazione del calice del vino avverrà consegnando il proprio gettone al responsabile della
cantina. Si ricorda inoltre che causa le disposizioni della circolare Gabrielli, è vietato il trasporto del
vino in bottiglia e di qualunque contenitore di vetro; sarà comunque possibile acquistare le
bottiglie a consumarle sul posto.
Eventuale presenza di cani al seguito è autorizzata nell’adempimento delle leggi vigenti che
obbligano il proprietario alla sua cura e sicurezza, utilizzando guinzagli e museruole se di grossa
taglia.
Il comune di Savignano s.P e l'associazione Borgo Castello, organizzatori della Magnalonga
Savignanese, declinano ogni responsabilità civile o penale per danni a persone o a cose prima,
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Ogni partecipante è responsabile della sua
persona e solleva l’Amministrazione e l'Associazione da ogni responsabilità.
In alcuni punti del tracciato saranno presenti uomini e mezzi di soccorso coordinati dalle
associazioni di volontariato in collaborazione con la Polizia Municipale.
L’Organizzazione raccomanda il massimo rispetto per l’ambiente e per tutto il personale addetto
alla sicurezza che unitamente alle forze dell’ordine operano per il bene e l’incolumità dei
partecipanti.
L’Organizzazione pertanto ha la facoltà di allontanare chiunque tenga un comportamento
irrispettoso anche nei confronti degli altri partecipanti.
Il partecipante autorizza, a titolo gratuito, ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c., e degli artt. 96 e 97
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione di qualsiasi
forma delle proprie immagini sul sito internet degli organizzatori, sulle pagine Facebook degli
organizzatori, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale. La presente
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare
via posta o mail agli indirizzi di posta elettronica degli organizzatori.

N.B le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di n.960 partecipanti.
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Modalità di iscrizione e pagamento
ATTENZIONE: Per ogni prenotazione è possibile
iscrivere al massimo n.20 persone
1) Telefonata di prenotazione al n.3346050717
2) Bonifico bancario IT 57 Q 05387 67022 000000332216 presso BPER filiale di
Savignano località Doccia, Via Claudia 3621 – intestato ad ASSOCIAZIONE BORGO
CASTELLO di Savignano.
(La banca non percepirà nessuna commissione in caso il versamento venga
effettuato direttamente allo sportello della Filiale di cui sopra)
Nella causale indicare : MAGNALONGA NOTTURNA 2019 e il nome del capogruppo,
3) Inviare poi la ricevuta di avvenuto pagamento unitamente al presente
modulo di iscrizione compilato, via mail a: c.migliori@comune.savignano-sulpanaro.mo.it oppure un FAX AL N° 059.730160.

Io sottoscritto:
Nome ______________________________________________________
Cognome ___________________________________________________
e-mail

___________________________________________________

telefono ____________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________
Iscrivo: (compilare i modulo allegati con i nominativi di tutti i partecipanti e le relative firme)
n. totale partecipanti _____
Di cui menù celiaci _____
Preferenza orario ______________ (L'organizzazione non riterrà vincolante la scelta
dell'orario di partenza eventualmente indicata dai partecipanti, la conferma oraria avverà tramite
mail).

Dichiaro:
Di essere a conoscenza e di accettare il regolamento di partecipazione, autorizzando il
trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Data _______________

Firma ______________________
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La firma comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento
della Magnalonga del 19 luglio 2019
Tutti i partecipanti devono essere maggiorenni
NOME

COGNOME

Codice fiscale
(obbligatorio)
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Dichiaro:
Di essere a conoscenza e di accettare il regolamento di partecipazione, autorizzando il
trattamento dei dati personali in base a quanto previsto dal Regolamento Europeo sul
trattamento dei dati personali 679/2016.

Data _______________

Firma ______________________
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