PERCORSO
La manifestazione si svolgerà DOMENICA 16 Settembre 2018 , anche in caso di maltempo.
Il percorso partendo da San Cassiano si snoda per circa 5,2 km, si “magnodeforirà” per lo più su una strada
non asfaltata, perfettamente transitabile, a contatto con la natura per raggiungere Cupo, Vallina e per
rientrare poi a San Cassiano.
Sarà una giornata in libertà per gustare i prodotti enogastronomici, camminare, socializzare e anche,
perchenò, gustare la bellezza del nostro territorio e delle tre località che ci ospiteranno.
Verrà fornito come materiale da portare con se durante il percorso:
1. CAPPELLO UFFICIALE DELLA MAGNODEFORI 2018
2. PORTABICCHIERE A TRACOLLA DELLA MAGNODEFORI 2018
3. BICCHIERE DA OSTERIA
Le partenze dei singoli e dei gruppi inizieranno alle 10.30 circa e saranno scaglionate ogni 15 minuti a gruppi
100 persone . perciò le partenze saranno : 1° GRUPPO ( A ): ORE 10.30; 2° gruppo ( B ): ORE 10,45;
3°Gruppo (C ): ORE 11,00 .... e così via
Le tappe previste :
1^ TAPPA APERITIVO - Abbazia di San Cassiano : Panino salame, formaggio, bicchiere di vino e acqua. Visita
guidata dell’abbazia di San Cassiano a cura di G.Ballelli e F. Moscè.
2^ TAPPA PRIMO PIATTO - Frazione Cupo : pincinelle al Ragù, bicchiere di vino e acqua. Animazione per i
più piccoli.
3^ TAPPA LA BRACE a Frazione Vallina : panino con salsiccia, panino con braciola, bicchiere di vino o birra e
acqua. Esibizione del gruppo “ La Bigonza”.
4^ TAPPA - LA FRUTTA - Frazione Cupo : macedonia di frutta
5^ TAPPA - GLI ZUCCHERI a Loc. San Cassiano :Gelato, Caffè e acqua. Concerto conclusivo dei Motozappa

REGOLAMENTO
●

La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione metereologica salvo parere contrario della
protezione civile o dell’organizzazione stessa.

●

L’itinerario può essere percorso a piedi, per godere appieno gola, occhi e polmoni.

●

Ai minori di 18 anni, a norma di legge, non possono essere somministrate bevande alcoliche.

●

Con l’iscrizione ogni partecipante si assume la piena responsabilità sulla propria idoneità fisica.

●

L’associazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e cose prima, durante
e dopo la manifestazione.

●

Ogni partecipante è tenuto al più assoluto rispetto dell’ambiente.
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●

Il percorso, non particolarmente lungo né impegnativo, prevede una adeguata attrezzatura anche
per il sole/pioggia(abbigliamento adeguato, scarpe da tennis, creme in caso di sole,... ).

●

E’ tassativamente proibito lasciare rifiuti di qualsiasi genere lungo il percorso, chiediamo di
utilizzare i raccoglitori preposti.

●

E’ consentito portare animali domestici sotto il pieno controllo e responsabilità dei padroni.

●

In più punti del percorso sarà presente l’assistenza sanitaria specializzata in caso di emergenze.

●

Una volta effettuato il pagamento dell’iscrizione, la quota versata non verrà rimborsata in caso di
non partecipazione.

●

Nel caso di annullamento della manifestazione per cause di forza maggiore non dipendenti
dall’organizzazione, verrà restituita la somma versata - il 10% che servirà comunque a coprire le
spese sostenute.

●

L’organizzazione garantisce tutti i servizi fino alle 18.30 della giornata in cui si svolge la
manifestazione.

MODALITA’ ISCRIZIONE
1. Dal sito www.prolocofabriano.it - MagnoDeFori
2. Comprare i biglietti direttamente nei punti vendita con pagamento anticipato.il biglietto va
cambiato il giorno stesso della manifestazione ritirando il biglietto ufficiale.
● Edicola la Rovere, Via Ramelli 3, Fabriano
● Edicola della Pisana, Piazzale Matteotti, Fabriano
● Jolly Bar, Via Don G. Minzoni, Fabriano,
● Sport4you, Via B. Buozzi, Fabriano.

È possibile registrare l’orario di partenza desiderato andando sul sito www.prolocofabriano.it
In questa maniera è possibile evitare la fila presentandosi 30’prima dell’orario prestabilito.
La precedenza alla partenza sarà data a coloro che hanno effettuato la prenotazione.
COSTI.
● Adulti e ragazzi dai 10 anni ai 100 anni : 25,00 €
● Bambini dai 7 ai 10 anni : 10,00 €
● Bambini da 0 a 6 anni sono nostri ospiti
Iscrizione con bonifico o pagamento anticipato (entro il 02 Settembre 2018 o al raggiungimento dei posti
disponibili)
PAGAMENTO: TRAMITE BONIFICO
Banca : BCC
IBAN : IT86 W 0873 1211 00000060103246
CAUSALE: MAGNOFORI 2018 , nome della persona, totale persone partecipanti con indicazione età
Inviare la ricevuta di pagamento alla mail: segreteria@prolocofabriano.it
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