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LA VIA DEL SALE DALLA VALLE ELLERO 

Da Rastello a Taggia 

7 Agosto 2014 / 10 Agosto 2014 

REGOLAMENTO 

La partecipazione all’escursione culturale è aperta a tutti ed è consigliata a camminatori 

allenati. 

I minorenni possono partecipare, purché accompagnati da almeno un genitore o da un 

maggiorenne autorizzato per iscritto dai genitori. 

Ogni partecipante deve versare una cauzione all’atto dell’iscrizione, indicando, sull’apposito 

modulo, il proprio nome e un recapito telefonico. 

La cauzione prevista per l'iscrizione alla traversata ammonta a € 100. 

Nella cauzione è compreso il costo d’iscrizione, pari a € 25, e si ha diritto a: 

- tessera associativa dell’Associazione Culturale Artüsìn; 

- assicurazione personale contro gli infortuni, stipulata per l’occasione; 

- bandana di riconoscimento come partecipante all’evento; 

- fruizione dell’organizzazione della manifestazione. 

Prima della partenza della prima tappa si dovrà saldare l’intero importo. 

Il costo di partecipazione ammonta ad un massimo di € 200, per chi usufruisce, per ogni 

tappa, della migliore sistemazione consentita dalle strutture ospitanti. 

Visto che non è possibile garantire a tutti i partecipanti la migliore sistemazione, a chi 

dormirà in condizioni più disagiate verranno addebitati costi minori, in base al numero di 

notti trascorse in sistemazioni meno confortevoli (materassino, tenda, ecc...). 

Ogni partecipante regolarmente iscritto ha diritto al pranzo ed alla festa finali, organizzati 

a cura dell’amministrazione comunale ed alle associazioni di Taggia. 

 

In caso di mancata partecipazione la cauzione non sarà restituita. 

Il rimborso della quota è previsto solo in caso di annullamento della traversata da parte 

degli organizzatori. In questo caso l’annullamento sarà comunicato telefonicamente con 

sufficiente anticipo. 

Per problemi organizzativi la partecipazione alla traversata sarà gestita a numero chiuso. 

E’ possibile partecipare all’evento al di fuori dell’organizzazione purché si disponga di totale 

autonomia di tenda e di viveri necessari al proprio fabbisogno. 

Per alleviare le fatiche degli escursionisti l’organizzazione mette a disposizione per tutto il 

percorso e nei tratti raggiungibili, mezzi navetta per ogni eventuale necessità di trasporto 

materiale e, all’occorrenza, di persone infortunate. 

Ad ogni partecipante sarà fornito un sacco di plastica munito di etichetta di riconoscimento 

nel quale riporre gli effetti personali, gli indumenti di ricambio (minimo indispensabile), il 
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sacco a pelo ed il materassino per gli alloggiamenti in tenda, il sacco lenzuolo per gli 

alloggiamenti in rifugio/struttura. 

Tale materiale sarà trasportato, a cura dell’organizzazione, ai vari punti tappa della 

traversata tramite navette, gentilmente fornite dal Parco naturale del Marguareis e dal 

ristorante "Il Commercio" di Roccaforte Mondovì. 

Dai partecipanti si esige correttezza nel contegno ed obbedienza ai responsabili della 

traversata, i quali devono essere i primi coadiuvanti nel disimpegno della loro funzione. 

L’itinerario è vincolante per tutti i partecipanti: è esclusa la possibilità di attività 

escursionistica individuale o l’allontanarsi dalla comitiva. Per favorire il compattamento del 

gruppo in ogni tappa sono previste soste culturali di argomento storico / culturale / 

naturalistico. 

I responsabili hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono opportune 

per la migliore riuscita della traversata e a tali decisioni i partecipanti devono sottostare. 

E’ dovere di ogni partecipante presentarsi debitamente allenato, preparato e munito di 

abbigliamento ed attrezzatura adeguati per affrontare la traversata. 

 

I responsabili della direzione ed organizzazione della traversata non hanno alcuna 

responsabilità per fatti derivanti da imprudenza o imperizia dei partecipanti. Con l’iscrizione 

alla traversata i partecipanti accettano le norme contenute nel presente regolamento ed 

esonerano l’Associazione Culturale Artüsìn, i responsabili della traversata ed i loro 

coadiuvanti da ogni e qualsiasi responsabilità per qualsiasi genere d’incidente che dovesse 

verificarsi nel corso della traversata. 

 

Altresì i responsabili della direzione ed organizzazione della traversata non hanno alcuna 

responsabilità rispetto agli eventi e manifestazioni organizzati a cura e per conto delle 

amministrazioni ed enti delle località ospitanti. 

 

Per motivi organizzativi le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo 

di 60 partecipanti e comunque entro il 30 giugno 2014. 


