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Regolamento 

Nell'ambito della Festa di Sant’Enrico 2018 organizzata dalla Parrocchia 

di S. Enrico, si organizza Domenica 10 Giugno 2018, alle ore 17,00 la 2a 

edizione della "Camminata di Sant’Enrico": passeggiata all’interno del 

quartiere Casal Monastero (Roma, Municipio IV). 

 

 
 

PARTECIPAZIONE 

La passeggiata è aperta a tutti. 

I minorenni dovranno farsi firmare dai genitori (o da chi ne fa le veci) il modulo 

d’iscrizione. 

 

 

 

RITROVO, PARTENZA E ARRIVO 

Il ritrovo è alle ore 16:00 a Viale Ratto delle Sabine, di fronte alla Parrocchia di S. Enrico, 

da dove la partenza verrà data alle ore 17:00. 

L’arrivo avverrà sempre a Viale Ratto delle Sabine davanti alla Parrocchia. 

Ci sarà anche la possibilità alla fine della camminata di accedere all’aera della festa 

parrocchiale (con stand gastronomici, spettacoli e fuochi d’artificio finali): vedasi 

www.parrocchiasantenrico.org . 

 

 

 

ISCRIZIONI 

E’ possibile iscriversi presso gli Uffici della Parrocchia di Sant’Enrico (Viale Ratto delle 

Sabine, 7, 00131 Roma) nei giorni feriali di apertura uffici, oltre che nei giorni della Festa 

di Sant’Enrico fino alla Domenica 10/06/18 ore 16. 

E’ prevista l’iscrizione per i singoli partecipanti con un costo di 3 euro, anche per coloro che 

intendono passeggiare con il loro cane 

I moduli sono disponibili presso gli Uffici della Parrocchia di Sant’Enrico (Viale Ratto delle 

Sabine, 7, Roma). 

 

Copertura Assicurativa 

E’ prevista specifica copertura assicurativa. 

 

  

http://www.parrocchiasantenrico.org/
http://www.parrocchiasantenrico.org/
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PERCORSO DI ANDATA: 

 
 

  

http://www.parrocchiasantenrico.org/
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PERCORSO DI RITORNO: 

  

http://www.parrocchiasantenrico.org/
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DIRITTO D’IMMAGINE  

Con l’iscrizione alla Camminata di Sant’Enrico il partecipante autorizza l'utilizzo di 

immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire in occasione della sua 

partecipazione alla camminata, su tutti i supporti audiovisivi nonché sui materiali 

promozionali e/o pubblicitari, che potranno essere prodotti e diffusi con ogni mezzo (a titolo 

di esempio con il mezzo televisivo, internet, etc.) in tutto il mondo e per tutto il tempo 

massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga 

eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 

 

 

MANCATO SVOLGIMENTO 

Qualora la Camminata venisse annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta 

per cause non dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell'Organizzazione, ivi inclusa la 

revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, 

l’iscritto nulla avrà a pretendere dalla Parrocchia di S. Enrico e dall’Organizzazione, 

neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenende valendo la 

sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di 

risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o 

satisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 

 

 

VARIE 

L’Organizzazione  si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per cause 

derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di forza maggiore. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE  E CONTATTI 
 

A.S.D. Atletico Casal Monastero:  www.atleticocasalmonastero.it 
 

Domenico Angelucci    Cell. 3355952887 

Angelo De Valeri    Cell. 3476951735 

 

http://www.parrocchiasantenrico.org/

