
PENGO LIFE PROJETCITTA’ DI MOGLIANO VENETO PRO LOCO MOGLIANO

          
l’organizzazione si riserva in qualsiasi momento di variare ogni clausola del presente Regolamento per motivi di forza maggiore

                  
  Lontani dallo stress... Per una città più vivibile
               Una giornata per chi ama camminare in compagnia del suo familiare a quattro zampe
                             Una giornata per stare insieme all’aria aperta 

                                      Una giornata per socializzare insieme al  tuo      amato Pets
  
                             Un’escursione con tutta la famiglia e insieme  ai tuoi     amici
  
                      REGOLAMENTO

 - La partecipazione è libera ad ambo i sessi e comporta l’accettazione del presente regolamento
- La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica e comunque nel rispetto della tutela

dell’integrità fisica dei singoli partecipanti
- Con il pagamento della quota associativa di partecipazione, ogni partecipante dichiara agli Organizzatori di accettare il pre-

sente regolamento, di essere in regola con le norme di legge in materia di certificazione di idoneità fisica e solleva gli stessi da 
tutte le responsabilità civili e penali conseguenti in caso di incidente di qualsiasi tipo.

- Ogni partecipante è tenuto al rispetto del codice della strada, nonché delle segnalazioni degli incaricati alla viabilità e le 
istruzioni degli organizzatori.

Si ricorda che l’Articolo 190 del codice delle strada stabilisce che i pedoni, in mancanza di marciapiede devono procedere nel 
margine sinistro della carreggiata contrario la senso di marcia.

- Ogni partecipante per poter accedere alla copertura assicurativa fornita dalla Organizzazione tramite la
Federazione di cui è affiliata, deve essere in possesso del cartellino di partecipazione e tenerlo in evidenza,

la perdita dello stesso fa decadere questa copertura e fa perdere il diritto al relativo riconoscimento.
- I minori devono essere accompagnati dai genitori e comunque partecipano sotto la responsabilità diretta

degli esercenti la potestà.

    Quali i benefici del “walking” cioè dell’arte di camminare
                            Camminando per un’ora, ad una velocità di 5 km l’ora, 
                                             si possono consumare anche fino a 262 calorie. 

La camminata a passo sostenuto consente di migliorare l’umore: il corpo, infatti,
 rilascia sostanze capaci di eliminare stress e ansie.

Camminando con regolarità, si riesce anche ad armonizzare il battito del cuore, a regolarizzare il 
respiro, e si ristabiliscono i valori della pressione sanguigna e del colesterolo, 

in virtù del consumo di grassi. 
ldeale è camminare almeno tre volte a settimana, camminare lontani dallo smog, 

 nei parchi, in campagna, nelle zone verdi della città, 
con un abbigliamento comodo e idratandosi frequentemente.

    

    Ti aspettiamo!  
        Non mancare alla prima “Caminada” con il tuo Pets a  MoglianoVeneto


