
  
REGOLAMENTO “5^ EDIZIONE SGRANAR PER COLLI”  

29 MAGGIO 2022 
Con il presente Regolamento, Selva soc. coopera5va a r.l. onlus, Woola di Daniele Danesi e l’Associazione Just For Fun, organizzatori dell’inizia5va 
“Sgranar per colli” intendono informare i partecipan5 a de>o evento delle principali regole da rispe>are per poter vivere al meglio le giornate del 
28-29 Maggio 2022, obbligandoli altresì, a>raverso l’acquisto del biglie>o, all’osservanza delle stesse. Le regole sono poche, ma fondamentali. 

ARTICOLO 1 Anche per i partecipan5 minori di anni 18 dovrà essere completata la registrazione online. Nella registrazione sono richies5 nome, 

cognome e data di nascita del minore. Sono inoltre richies5 i da5 del genitore o chi ne fa le veci che contestualmente dichiara la liberatoria di 
responsabilità, si assume l’obbligo di sorveglianza durante l’evento e si assume la responsabilità per le azioni del minore, a qualunque 5tolo. 

ARTICOLO 2 La partenza della Camminata del 29 Maggio è stabilita in Piazza Del Mercato del Bes5ame (Borgo a Buggiano). Tale tappa è obbligatoria, 
per poter usufruire della colazione prevista e compresa nel biglie>o di partecipazione all’inizia5va. 

ARTICOLO 3 Durante lo svolgimento dell’evento “Sgranar per colli”, sono previs5 Food Trucks e Bar nella Piazza del Mercato del Bes5ame: il 
consumo presso tali stand di prodoV alimentari e bevande non è compreso nel prezzo del biglie>o di partecipazione all’inizia5va, che è rela5vo solo 
alla camminata del 29 Maggio. 

ARTICOLO 4 Durante la camminata del 29 Maggio, il biglie>o di partecipazione all’inizia5va dà diri>o di usufruire di cibo e bevande previs5 presso i 
vari stand/tappa, sempre previa esibizione del biglie>o. Ad ogni biglie>o corrisponde un colore diverso e rela5vo all’orario di partenza. Gli stand 
sono autorizza5 a somministrare cibo e bevande solo a coloro che sono par55 all’orario indicato dal biglie>o. I partecipan5 che hanno scelto le 
partenze successive alla prima, prevista per le ore 9:00, potranno fruire degli stand cibo e bevande solo dopo l’orario stabilito per la propria partenza. 

ARTICOLO 5 E’ severamente vietato deturpare l’ambiente, ge>are in terra, fuori dagli apposi5 ces5ni, oggeV personali e/o distribui5 dallo staff 
dell’inizia5va, nonché abbandonare ogni sorta di rifiuto. Coloro che verranno sorpresi in tali trasgressioni saranno segnala5 alle Autorità competen5 
e puni5 con le sanzioni di Legge. 

ARTICOLO 6 E’ ammessa la partecipazione di cani, solo se accompagna5 u5lizzando un guinzaglio di misura non superiore a mt. 1.50 e portando con 
se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità 
competen5. Infine, colui che accompagna un cane è sempre responsabile del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che 
penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provoca5 dall'animale stesso (il tu>o ai sensi Ordinanza Ministero della Salute, 
06/08/2013). 

ARTICOLO 7 Tramite l’acquisto del biglie>o, ogni partecipante dichiara di aver le>o, compreso ed integralmente acce>ato le norme contenute nel 
regolamento, liberando così sin d’ora gli organizzatori di “Sgranar per colli”, (Associazione Just for Fun, così come tuV coloro che collaborano, a 
qualunque 5tolo, alla sudde>a manifestazione) da ogni 5po di responsabilità, civile e penale, prima durante e dopo la data indicata dell’evento, per 
danni a persone e/o cose, ivi compresi quelli verso la propria persona e/o terzi, che dovessero verificarsi in conseguenza di qualsiasi azione, a 
qualunque 5tolo, dei partecipan5 stessi. 

ARTICOLO 8 Tramite l’acquisito del biglie>o il partecipante si assume ogni responsabilità personale in relazione al proprio stato di salute. La 
partecipazione è volontaria e a proprio rischio, gli organizzatori non rispondono per nessun incidente. Il partecipante si assume tu>e le 
responsabilità per le azioni compiute durante lo svolgimento dell’aVvità e per le conseguenze che dovessero derivare da sudde>e azioni, sia 
civilmente, che penalmente. 

ARTICOLO 9 A>raverso l’acquisto del biglie>o, il partecipante si impegna a non avere pretese o richieste di alcun genere nei confron5 di persone, 
is5tuzioni o di>e che collaborano con la manifestazione. 

ARTICOLO 10 Tramite l’acquisto del biglie>o, ogni partecipante, preso a>o del GDPR 679/2016 e successive modifiche, autorizza gli organizzatori 
della manifestazione “Sgranar per colli” (Associazione Just for Fun), al tra>amento dei da5 personali che lo riguardano, nel rispe>o delle opportune 
misure idonee a garan5re la sicurezza e la privacy dei da5 stessi ed esclusivamente per finalità legate alla manifestazione in ogge>o. 

Buggiano, 


