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□ La quota individuale di partecipazione è di 2 euro  a persona (per ogni minore di 14 anni 

sarà incluso un adulto accompagnatore) e sarà comprensiva di assicurazione e ristoro 

□ Le iscrizioni saranno raccolte   dai genitori presso i singoli plessi 

□ Al fine di organizzare meglio la manifestazione si prega di iscriversi entro il 28/09 (le 

ultime iscrizioni si riceveranno però anche prima della partenza). 

□ Lungo il percorso (strada per la Mulazzana) verrà garantito un servizio di assistenza e dei 

punti ristoro (con la collaborazione dei genitori) e un servizio di Pronto Soccorso (CRI). 

□ I genitori saranno responsabili della partecipazione dei loro figli. 

□ I  bambini  delle  scuole  dell’Infanzia  e  Primaria  dovranno  essere  obbligatoriamente 

accompagnati da un adulto. 

□ Gli organizzatori considerano l’iscrizione (con l’apposito modulo) quale dichiarazione di 

idoneità fisica e declinano qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni 

causati a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

□ I partecipanti si impegnano al rispetto dell'ambiente e alla corretta gestione dei rifiuti. 

□ Sono graditi anche gli “amici a 4 zampe”, purché muniti di guinzaglio e di paletta- 

sacchetto 

 
Sul retro troverete il modulo di iscrizione e di collaborazione come staff 

 

Descrizione del percorso 

 
Ritrovo ore 09:00 al CONAD - Partenza ore 09:30 - via dei Mulini — strada per la Mulazzana- 
sottopasso dell'incrocio con la strada provinciale 234- — Cascina dei Mulini (dove ci sarà il 

ristoro per i più piccoli) - strada sterrata - Arrivo alla frazione Mulazzana (ristoro) — Ritorno 
 
 
 

 

 

Per Informazioni: agisco.codogno@gmail.com oppure FaceBook: Agisco Codogno 

" Festa di Benvenuto" 
per iniziare il Nuovo Anno Scolastico col passo giusto 

Domenica 30 Settembre 2018 

REGOLAMENTO 

mailto:agisco.codogno@gmail.com
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MODULO DI ISCRIZION 
 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………….. dichiaro di accettare il regolamento della 
Manifestazione e di sollevare la scuola e gli organizzatori da qualsiasi responsabilità legata alla 
partecipazione 

 

e ISCRIVO alla Camminata di Benvenuto i seguenti partecipanti: 
 

mio/a figlio/a ………….……………………………………………………. classe ……………….. della scuola 

dell'infanzia/primaria/secondaria, plesso ……………………………………………………….. 

(adulto accompagnatore iscritto ………………..……………………………………………………) 
 

mio/a figlio/a ………….……………………………………………………. classe ……………….. della scuola 

dell'infanzia/primaria/secondaria, plesso ……………………………………………………….. 

(adulto accompagnatore iscritto ………………..……………………………………………………) 
 

mio/a figlio/a ………….……………………………………………………. classe ……………….. della scuola 

dell'infanzia/primaria/secondaria, plesso ……………………………………………………….. 

(adulto accompagnatore iscritto ………………..……………………………………………………) 
 

gli adulti (genitori, familiari, ragazzi maggiori di 14 anni) 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 
 

Liberatoria per FOTO/VIDEO dei minori durante la manifestazione: 

o AUTORIZZO 

o NON AUTORIZZO 

 
 
 

FIRMA 

………………………………………………………………….. 
 

 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………….., genitore dell'alunno/a …………………………………………., 

iscritto/a alla classe ………………… della scuola infanzia/primaria/secondaria, plesso ……………………………………..., 

dell'Istituto Comprensivo di Codogno, 

mi rendo disponibile, in occasione della manifestazione della Camminata di Benvenuto, che si svolgerà 

Domenica 30 Settembre 2018, dalle ore 09:00 alle ore 11:30 circa, per: 

□ servizio d'ordine e accompagnamento lungo il percorso 

□ gestione dei punti di ristoro 

Recapito Telefonico: ……………………………………………… 

FIRMA 

…………………………………………………………………. 
 

 

Per Informazioni: agisco.codogno@gmail.com oppure FaceBook: Agisco Codogno 

MODUL PER L'OFFERTA DI COLLABORAZIONE 
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