POLO TERRITORIALE DI
LECCO

REGOLAMENTO
POLIMI Lecco Walk for Autism
CAMMINATA NON COMPETITIVA DI BENEFICENZA - Sabato 10 giugno 2017
Il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano organizza sabato 10 giugno 2017
“POLIMI Lecco Walk for Autism”, una camminata non competitiva il cui scopo è la
raccolta fondi per l’Associazione Autismo Lecco.
Il percorso di circa 6,00 Km si svilupperà per le Vie della Città di Lecco:
PARTENZA: Campus del Polo territoriale di Lecco - Via G. Previati 1/c
Via Amendola - attraversamento di C.so Martiri su Via Amendola - Via Adda - Via Raffaello Sanzio
- Lungolario Isonzo - Lungolario Battisti fino al monumento dei marinai - ritorno su Lungolario
Battisti - Lungolario Isonzo - attraversamento su Piazza Cermenati - Piazza XX settembre - Via
Roma - Piazza Manzoni - attraversamento di Viale Dante su Via Azzone Visconti attraversamento di Via Amendola su pedonabile - Via dell’Isola - Via Varese - Via Corti - Piazza
Era pedonabile - Via Guado - ritorno su Piazza Era - Via Corti - attraversamento di C.so Carlo
Alberto su Via Corti
ARRIVO: Campus del Polo territoriale di Lecco - Via G. Previati 1/c

CHI PUO’ PARTECIPARE
La camminata è aperta a tutti! Studenti, docenti, mamme, papà…tutti i cittadini sono
invitati partecipare alla “POLIMI Lecco Walk for Autism”
I bambini di età inferiore ai 13 anni possono partecipare accompagnati da un genitore.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
E’ possibile iscriversi compilando l’apposito modulo di partecipazione on-line.

DONAZIONI
Sono previste due modalità donazione: la donazione diretta e la raccolta di donazioni.
DONAZIONE DIRETTA:
La quota di donazione prevista è di Euro 5,00.
I partecipanti di età <13 possono partecipare, accompagnati da un genitore, senza
effettuare donazioni.
RACCOLTA DI DONAZIONI:
Ogni partecipante può raccogliere le donazioni di parenti, amici, conoscenti e tutti coloro
che vorranno sostenere l’iniziativa. Ogni partecipante annoterà le donazioni raccolte
sull’apposito modulo (Donations Form) e le verserà il giorno dell’evento.
Le donazioni verranno versate il giorno dell’evento. Le donazioni potranno essere
fatte solo in contanti.

ORARI
ore 10:00 - ritrovo presso il campus per raccolta donazioni - si raccomanda la
massima puntualità
ore 10:30 - partenza
ore 12:30 - pranzo

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il Polo territoriale di Lecco declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che
potranno verificarsi durante e dopo lo svolgimento dell’evento

DONATIONS FORM
POLIMI LECCO WALK FOR AUTISM
Nome e cognome del partecipante / Participant’s name and surname:
_____________________________________________________________

SOSTENITORE /
CONTRIBUTOR

DONAZIONE RACCOLTA /
DONATION COLLECTED

TOTAL

