
REGOLAMENTO
• L’itinerario può essere percorso solo a piedi, si consiglia il più lentamente

possibile per far godere appieno gola, occhi e polmoni;
• Con l’iscrizione ogni partecipante si assume la piena responsabilità sulla pro-

pria idoneità fisica;
• L’associazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni a perso-

ne e cose prima, durante e dopo la manifestazione, ogni partecipante è tenu-
to al più assoluto rispetto dell’ambiente;

• Il percorso, non particolarmente lungo né impegnativo, prevede un’adeguata
attrezzatura anche per il sole/pioggia (abbigliamento adeguato, scarpe da
tennis, zainetto);

• E’ tassativamente proibito lasciare rifiuti di qualsiasi genere lungo il percor-
so è consentito portare animali domestici sotto il pieno controllo e responsa-
bilità dei padroni;

• L’Amministrazione Comunale raccomanda il massimo rispetto per l’ambiente
e tutto quello che si trova lungo il percorso ed ha la facoltà di ritirare e allon-
tanare chiunque tenga un comportamento non rispettoso anche nei confron-
ti degli altri partecipanti.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Iscrivendosi alla Magnalonga si sosterranno le attività della LILT, Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori Sezione Provinciale di Macerata.
Adulti e ragazzi dai 10 anni 22 € - Bambini dai 6 ai 10 anni 10 €
Bambini fino a 6 anni sono nostri ospiti.
1-Iscrizione con bonifico anticipato (entro il 26 aprile 2014 o al raggiungimento

dei 1500 iscritti)
Scaricare il modulo d’iscrizione da www.prolocotreia.it o nella pagina face book

della pro loco di Treia
• compilarlo e inviarlo via mail a scn.pl.treia@gmail.com
• effettuare il bonifico all’IBAN: IT 68 M 06055 69211 000000004836 Banca

delle Marche filiale di Treia, intestato ad Associazione Pro Treia, indicando
nella causale: MAGNALONGA 2014 e il nome del capogruppo.

L’organizzazione confermerà l’avvenuta iscrizione via mail.
Il giorno della manifestazione portare con sé la fotocopia del bonifico.
2-Iscrizione diretta alla Pro Loco di Treia (entro il 26 aprile 2014 o al raggiungi-

mento di 1500 iscritti). 
Contatti: Associazione Pro Treia – Piazza della Repubblica, 3 – 62010 Treia  
Tel. 0733/217357 – dal lunedì alla domenica 10-12/16-19


