
Comune 
Vezzano sul Crostolo

Comune 
Villa Minozzo

Comune 
Carpineti

SUI PASSI DELLA MEMORIA

Reggio Emilia
Vezzano sul Crostolo
Villa Minozzo - Carpineti

22 - 23 giugno 2018

Termine iscrizioni - 20 giugno 2018

Informazioni
Sebastiano Vinci  339.7598597
Bonacini Loris  366.4587053

GIORNO 1
Ore 7.00 Partenza dal Monumento de La Bettola in auto
Ore 8.30 Partenza camminata dal Monumento di Cervarolo
Ore 17.30 Arrivo a Carpineti e pernottamento

GIORNO 2
Ore 7.45 Partenza da La Bettola con autobus di linea

Ore 8.00 Partenza da Felina per Carpineti a piedi
Ore 11.00 Partenza camminata da Carpineti

Ore 18.45 Arrivo Momumento vittime Eccidio de La Bettola 
per Cerimonia Commemorativa

Camminata 
da Cervarolo 
a La Bettola



Camminata “Sui passi della memoria”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il Sottoscritto ________________________________________________________________

nato a ___________________________________________ il __________________________

residente a _________________________ in Via ___________________________ n. ____

Codice fiscale _________________________________________________________________

Tel. __________________________________ Cell. __________________________________

Indirizzo di posta elettronica _________________________________________________

C H I E D E 

di partecipare alla camminata “Sui passi della memoria” che partirà da Cervarolo 

(Villa Minozzo) il 22 giugno per arrivare a La Bettola (Vezzano sul Crostolo) il 

23 giugno 2018,

Data ____________________________! !

! ! ! ! ! ! ! In fede _____________________________________

Si precisa che la camminata “Sui passi della memoria” non è competitiva e 
prevede soltanto cammino a piedi lungo sentieri con vari dislivelli e pendenze.

L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni 
economici, materiali e fisici che potrebbero insorgere nel corso del cammino 
che, non essendo obbligatorio, lascia libere le singole persone di partecipare 
o non partecipare.

Ogni singolo partecipante deve quindi ritenersi responsabile sotto ogni punto 
di vista per ciò che concerne gli eventuali rischi della partecipazione alla 
camminata “Sui passi della memoria”.

Per questo motivo si richiede a ciascun partecipante di rilasciare la seguente 
liberatoria debitamente compilata e firmata.

Il sottoscritto ......................................................... 
dichiara di essere stato informato sui rischi che comporta la 
partecipazione alla camminata “Sui passi della memoria” e di rendersi 
consapevolmente responsabile di ogni rischio che ne potrebbe derivare.
Inoltre libero l’Organizzazione da ogni responsabilità e dichiaro che 
resta a mio carico ogni danno materiale, fisico o economico presente o 
futuro.

Luogo e data ________________________
! ! !
! ! ! ! ! ! ! In fede _________________________________


