
 PERCORSO. 

 La manifestazione si svolgerà Giovedì 02 GIUGNO 2022, anche in caso di maltempo. 

 Il percorso partendo da A�ggio si snoda per circa 10,2 km, si “magnodeforirà” per lo più su una strada non asfaltata, 
 perfe�amente transitabile, a conta�o con la natura per raggiungere le frazioni di Paterno, Collamato e per rientrare 
 poi nuovamente A�ggio. 

 Sarà una giornata in libertà per gustare i prodo� enogastronomici, camminare, socializzare e anche, gustare la bellezza 
 del nostro territorio e delle località che ci ospiteranno. Avremo la possibilità di scoprire gli scavi di A�dium e 
 assisteremo alla visita guidata del castello di Collamato. 

 Verrà fornito come materiale da portare con sé durante il percorso: 

 1.  PORTABICCHIERE A TRACOLLA DELLA MAGNODEFORI 2022 
 2.  BICCHIERE DA OSTERIA 

 Le partenze dei singoli e dei gruppi inizieranno alle 10.00 circa e saranno scaglionate ogni 15 minu� a gruppi di 100 
 persone. perciò le partenze saranno:  1° GRUPPO ( A ): ORE 10.00; 2° gruppo ( B ): ORE 10,15; 3°Gruppo  (C ): ORE 
 10,30 .... e così via 

 Le tappe previste: 

 1^ TAPPA ANTIPASTO  – Frazione di Paterno, agriturismo  Vicky Nano. 
 2^ TAPPA LA PASTA  - Frazione Paterno. Esibizione del  gruppo “La Vigonza". 
 3  ̂  TAPPA LA BRACE  – Frazione Collamato. Visita guidata  del Castello a cura di F. Moscè. 
 4^ TAPPA - LA FRUTTA  –  prato tra Paterno e A�ggio 
 5^ TAPPA - GLI ZUCCHERI  – Frazione A�ggio Area archeologica  A�dium - Visita guidata degli Scavi a cura degli A�dia� 
 6^ TAPPA - CAFFE’  – Frazione A�ggio Concerto conclusivo  del gruppo “Rulando Blackman’s Countrybilly band” 

 REGOLAMENTO. 

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

 ●  L’i�nerario 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 rispe�o dell’ambiente. 

 ●  Il percorso, non par�colarmente lungo né impegna�vo, prevede un'adeguata a�rezzatura anche per il 
 sole/pioggia (abbigliamento adeguato, scarpe da tennis, creme in caso di sole, ...... ). 

 ●  È tassa�vamente proibito lasciare rifiu� di qualsiasi genere lungo il percorso, chiediamo di u�lizzare i 
 raccoglitori prepos�. 

 ●  È consen�to portare animali domes�ci so�o il pieno controllo e responsabilità dei padroni. 

 ●  In più pun� del percorso sarà presente l’assistenza sanitaria specializzata in caso di emergenze. 
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 ●  Una volta effe�uato 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 dipenden� 
 dall’organizzazione, verrà res�tuita la somma versata - il 10% che servirà comunque a coprire le spese 
 sostenute. 

 ●  L’organizzazione garan�sce tu� i servizi fino alle 18.30 della giornata in cui si svolge la manifestazione. 

 ●  Verrà premiato il gruppo più numeroso che all’a�o dell’iscrizione o ri�ro dei biglie� fornirà il nome del 
 gruppo di appartenenza. 

 MODALITA’ ISCRIZIONE. 

 1.  Dal sito  www.prolocofabriano.it  - MagnoDeFori 
 2.  Comprare i biglie� dire�amente nei pun� vendita con pagamento an�cipato. Il biglie�o va consegnato il 

 giorno stesso della manifestazione ri�rando il voucher per i pas� e le bevande. 
 ●  Bar Manuela, Via Dante 213, Fabriano 
 ●  Edicola la Rovere, Via Ramelli 3, Fabriano 
 ●  Edicola della Pisana, Piazzale G. Ma�eo� 21, Fabriano 
 ●  Edicola Morelli Simone, Viale XIII Luglio 18, Fabriano 
 ●  Eni Caffè, Via Cor�na San Niccolò 1, Fabriano 
 ●  Officina Caffè, Viale Serafini 60, Fabriano 
 ●  O�ca Palma, Corso Della Repubblica 63, 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 minu� prima dell’orario prestabilito. 
 La precedenza alla partenza sarà data a coloro che hanno effe�uato la prenotazione. 

 COSTI. 

 ●  Adul� e ragazzi dai 18 anni ai 100 anni: 25,00€ 
 ●  Bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni: 12,00€ 
 ●  Bambini da 0 a 6 anni sono nostri ospi� 

 Iscrizione con bonifico o pagamento an�cipato (entro il 26 maggio 2022 o al raggiungimento dei pos� disponibili) 

 PAGAMENTO: TRAMITE BONIFICO 

 Banca: BCC 
 IBAN: IT32 J 0873 1211 00000 00000 3246 
 CAUSALE: MagnoDeFori 2022 , nome della persona, totale persone partecipan� con indicazione età. 
 Inviare la ricevuta di pagamento alla mail:  magnodefori@prolocofabriano.it 
 La ricevuta del bonifico va consegnata il giorno stesso della manifestazione ri�rando il voucher per i pas� e le bevande. 
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