La manifestazione:
Una simpatica giornata alla scoperta della Val Mara, degustando in compagnia i genuini sapori che i
suoi produttori propongono con la collaborazione di diverse associazioni. La manifestazione si terrà
con qualsiasi tempo.

Il percorso:
Lunghezza: sentiero segnalato di 9.3 Km con 500 m di dislivello di sali e scendi.
Difficoltà: media
Cani: L'organizzazione non prevede divieti per i cani. Si ricorda che su tutto il territorio di Rovio e
Arogno vige l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio ad eccezione delle zone boschive. In tali zone il
proprietario deve comunque sempre avere il controllo del proprio animale.
L’organizzazione non si assume responsabilità legata ai cani.
Ogni singolo proprietario è responsabile a tutti gli effetti del proprio animale.

Consigli utili:
• percorso agibile a persone con un minimo di allenamento.
• nessuna possibilità di percorrere il tracciato con passeggini.
• indossare abbigliamento e calzature adatti a sentieri boschivi.

Partenza:
L'orario di partenza del singolo gruppo sarà definito dall’associazione al momento dell’iscrizione. In
nessun caso potrà essere modificato. Presentarsi quindici minuti prima.
Partenza camminata: Adulti e ragazzi riceveranno un pass di colore diverso, che permetterà il libero
accesso alle postazioni.
Modalità d’iscrizione: Le iscrizioni devono essere inoltrate in forma elettronica all’indirizzo:
www.maralonga.ch alla pagina riservata. Apertura iscrizioni; domenica 17 luglio 2022 dalle ore
08:00 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Costo iscrizione:
Adulti: (19… - 2004) 45 CHF
Ragazzi: (2005 - 2012) 20 CHF
Bambini: (2013 - 2022) gratuito
Il prezzo comprende: consumazione cibi e bevande alle 11 tappe.

Pagamento:
Al momento dell’iscrizione si riceve una mail con le indicazioni per il versamento che dovrà avvenire
entro 7 giorni. Il mancato versamento della tassa di iscrizione annulla la riservazione. La mancata
partecipazione non darà diritto al rimborso.

COVID-19:
Allo stato attuale delle norme COVID-19, la partecipazione non impone di essere vaccinati o di
presentare un test PCR negativo alla partenza. Vale la regola che, se un partecipante presenta
sintomi riconducibili alla malattia, non partecipa alla manifestazione. Se le autorità federali
decideranno per un inasprimento delle condizioni di partecipazione, verrete tempestivamente
informati dagli organizzatori mediante la mail che è stata utilizzata per l’iscrizione. La
mancata partecipazione causa il non ottemperamento delle leggi vigenti non dà diritto a
nessun rimborso.

Informazioni:
Informazioni supplementari si possono richiedere all’indirizzo email: info.maralonga@gmail.com

Conclusione:
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile o penale derivante dalla manifestazione stessa.
Per i minori, la responsabilità è dei genitori. I partecipanti sono tenuti a rispettare le istruzioni
impartite dagli organizzatori e, con il pagamento al momento dell’iscrizione, accettano il presente
regolamento.

