
 

 

 

REGOLAMENTO CAMMINATA dell’IC Como Centro Città 

“La Scuola fa Strada” - domenica 13 NOVEMBRE 2022 

1) L’associazione genitori “La Scuola fa Centro”, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Como Centro Città, organizza per 

domenica 13 novembre 2022 la terza edizione della camminata non competitiva a passo libero di circa 6 km, aperta a tutti, per le 

vie di Como con partenza ed arrivo nel cortile della scuola secondaria di primo grado G. Parini situata in via Gramsci 6. Quest’anno 

la camminata avrà come meta Villa Olmo. 

2) La partenza avverrà domenica 13 novembre alle ore 10.00 dopo la distribuzione del sacco-gara; tale distribuzione avrà inizio 

dalle ore 9.30. Per ragioni di ordine logistico si chiede di anticipare le iscrizioni entro lunedì 7 novembre 2022.  

3) Il contributo di partecipazione è di euro 5,00 (esclusi bambini su passeggino) per ciascun partecipante. La quota per i gruppi 

famiglia oltre i 4 componenti è di euro 20,00. E’ possibile effettuare l’iscrizione via mail a lascuolafastrada@gmail.com compilando 

e firmando l’apposito modulo ed allegando copia dell’avvenuto versamento tramite bonifico bancario intestato a: La Scuola fa 

Centro, coordinate (IBAN): IT75 I030 6909 6061 0000 0078 428, causale: iscrizione camminata La Scuola fa Strada, oppure tramite 

iscrizione cartacea in contanti presso le scuole dell’Istituto in pomeriggi dedicati. 

4) Nel caso di iscrizione di un minore si ricorda che il modulo dovrà essere sottoscritto sempre da uno dei genitori e dall’eventuale 

accompagnatore maggiorenne non genitore. All’atto della partecipazione i sottoscrittori dei moduli dichiarano sotto la propria 

responsabilità che ogni partecipante inserito nel modulo goda di buona salute e sia in armonia con le disposizioni di legge secondo 

il D.M. 28/02/83 relativo alla tutela sanitaria per l’attività non agonistica e nel rispetto delle norme anti-contagio Covid-19. È 

previsto un servizio di soccorso in caso di necessità. 

5) I minori devono essere accompagnati. Sono ammessi i passeggini. Cani al guinzaglio. 

6) La manifestazione dovrà svolgersi nel rispetto delle norme del codice della strada (art. 190): transito dei partecipanti sui 

marciapiedi, rispetto dei tempi semaforici ed attraversamento sui passaggi pedonali; il tutto integrato da un adeguato servizio di 

“movieri” (in caso di elevato numero di partecipanti), muniti di idoneo abbigliamento da collocare all’altezza degli attraversamenti 

principali. 

7) È previsto un riconoscimento-premio al gruppo classe con il maggior numero di iscritti dei tre ordini di scuole dell’Istituto, 

infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Essendo una camminata non competitiva non saranno stilate classifiche. Il ricavato 

verrà utilizzato per finanziare il "Progetto Cinema" che prevederà proiezioni di cortometraggi e di film per gli alunni dei tre ordini di 

scuole dell'Istituto. 

8) La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia. L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare l’evento a sua discrezione nel 

caso in cui le condizioni meteo fossero tali da non garantirne lo svolgimento in sicurezza. In tal caso il contributo di partecipazione 

non verrà rimborsato.  

9) In caso di annullamento, la manifestazione non sarà rimandata ad altra data; il sacco-gara verrà comunque consegnato a chi si è 

iscritto ed i riconoscimenti-premio saranno regolarmente assegnati. 

10) PERCORSO come da mappa. 

11) PARTENZA. La partenza della camminata è fissata alle ore 10.00 dal cortile della Scuola Media Parini. Saranno possibili variazioni 

dell’orario di partenza in caso di sicurezza sul percorso o indicazioni da parte delle Istituzioni. I partecipanti sono invitati ad evitare 

assembramenti. L’ingresso del partecipante nell’area di partenza è a riempimento ed in ogni caso la modalità di partenza sarà 

organizzata nel rispetto delle norme di eventuali nuovi decreti-legge che regolano la partecipazione a manifestazioni sportive non 

competitive vigenti al momento dell’evento. 

12) NORMATIVE ANTI COVID-19 L’ associazione organizzatrice realizzerà un adeguato servizio di sicurezza in base alle normative 

anti-contagio Covid-19 in vigore al momento dell’evento. In particolare è richiesto l'impegno dei partecipanti a non prendere parte 

alla camminata nel caso avessero una temperatura superiore a 37.0 C° e/o se avessero sintomi Covid. 

13) Con la firma del modulo di iscrizione il partecipante solleva l’associazione organizzatrice “La Scuola fa Centro APS” circa la 

propria idoneità fisica a prendere parte alla camminata, circa il rispetto della normativa anti-contagio Covid-19, nonché da ogni 

responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati, di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, 

derivanti dalla sua partecipazione alla manifestazione. 

14) Con la firma del modulo di iscrizione il partecipante autorizza espressamente l’associazione organizzatrice “La Scuola fa Centro” 

ad utilizzare gratuitamente le immagini che ritraggono la propria persona, fisse e/o in movimento, prese in occasione della 

partecipazione alla camminata di domenica 13 novembre. La presente autorizzazione all’uso della propria immagine, nonché di 
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quella degli altri partecipanti, compresi i minori, indicati nel modulo, deve intendersi prestata per l’impiego in pubblicazioni e 

filmati inclusi materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti. Tutte autorizzazioni che vengono rilasciate dal 

sottoscrittore del modulo per sé ed anche per gli altri partecipanti, compresi i minori indicati nel modulo di iscrizione. 

15) Con la firma del modulo di iscrizione il partecipante sottoscrive quanto stabilito dal GDPR 679/16 (Privacy). La partecipazione 

alla camminata comporta da parte dell’associazione organizzatrice e dei terzi operanti per suo conto l’autorizzazione al 

trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali indicati nel modulo ed alla loro utilizzazione da parte 

dell’associazione stessa, e dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione. 

Informativa privacy resa al partecipante ai sensi del Regolamento (UE) 679/16- regolamento europeo in materia di protezione dei 

dati personali. 

 

 ORGANIZZAZIONE: Associazione Genitori “La Scuola fa Centro APS”, via Gramsci 6 22100 Como C.F. 95116660135 

                 e – mail associazione dedicata alla camminata: lascuolafastrada@gmail.com  

 www.facebook.com/lascuolafastrada 

 www.instagram.com/lascuolafacentro/ 
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