REGOLAMENTO per la partecipazione a RIVE DIVINE 2022
1) Lo scopo di Rive Divine è far conoscere e apprezzare le bellezze naturalistiche, storiche e
artistiche del Vittoriese in sei percorsi diversi con 5 tappe di degustazione di prodotti tipici delle
aziende agricole, vitivinicole e della ristorazione.
2) Per l’iscrizione a Rive Divine è necessario compilare la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e
versare la quota di partecipazione entro il 5 giugno 2022.
3) La quota di partecipazione è di € 35,00 a persona e comprende le degustazioni, la sacca a
tracolla con un bicchiere per le degustazioni e la borraccia con il logo della manifestazione (per i
minori di 14 anni un cappellino al posto della borraccia). In caso di mancata partecipazione la
quota non verrà rimborsata.
4) La partecipazione di ragazzi di età inferiore ai 6 anni è gratuita, dai 6 ai 14 anni € 25,00 con
l'obbligo della presenza di un adulto pagante accompagnatore. Non verranno somministrate
bevande alcoliche al di sotto dei 18 anni. Nella scheda di iscrizione dovranno essere indicati i
nominativi dei minori partecipanti compresi i non paganti.
5) La convocazione dei partecipanti è prevista presso l’Ufficio IAT in Viale della Vittoria n. 110, a
Vittorio Veneto con orario di partenza che sarà comunicato all’atto della prenotazione. I
partecipanti saranno divisi in gruppi da 20 persone massimo e accompagnati da volontari
dell’associazione Pro loco. Le partenze dei gruppi sono scaglionate. La manifestazione si
concluderà entro le ore 18.30.
6) Ogni gruppo seguirà il percorso assegnato dall’organizzazione. Lungo l’itinerario le tappe
enogastronomiche previste avranno una durata di circa 40 minuti e comprenderanno una parte
di presentazione dell’azienda visitata e la degustazione del piatto e vino abbinato. La durata
complessiva del percorso, per ogni gruppo, sarà di circa 5-6 ore. Per far in modo che piccoli gruppi
precostituiti siano mantenuti insieme, in un unico gruppo- scaglione, è necessaria l’esplicita
richiesta all’atto della prenotazione.
7) Si raccomanda abbigliamento adeguato, soprattutto per percorso in bicicletta, e che tenga
conto di possibili cambi meteorologici. Richieste scarpe sportive con suola non liscia, k-way,
creme solari.
8) La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione atmosferica. L’organizzazione si riserva il
diritto di ritardare la partenza dell’evento nel caso in cui la sicurezza dei partecipanti sia messa in
pericolo (acquazzone improvviso).
9) L’organizzazione a seguito dell’emergenza sanitaria Coronavirus applicherà le normative
vigenti alla data dell’evento.
10) L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di incidenti a cose e/o persone. I percorsi
sono all’aperto, ci sono tratti di attraversamento stradale dove dovrà essere prestata massima
attenzione nell’osservanza delle leggi in vigore da parte di tutti i partecipanti. Alla partenza ogni
partecipante maggiorenne e chi ha la patria potestà per i minorenni, dovrà firmare la liberatoria
di cui si riporta il testo:
“Con la firma della presente liberatoria il sottoscritto solleva l’organizzazione dalle responsabilità
civili e/o penali conseguenti in caso di incidente/infortunio incorso ai partecipanti. Per i minori si
fa garante colui che esercita la patria potestà.
Dichiara inoltre di conoscere e accettare il regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni
responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui occorsi. Ai
sensi del D. Lgs n.196 del 30/06/2003 si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati
soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, l'archivio storico e per l'invio di materiale
informativo o pubblicitario della manifestazione stessa.”

