INFO PER I BRIGANTI 2018 - Regolamento
1) LA PARTECIPAZIONE È A NUMERO CHIUSO: la camminata è riservata esclusivamente a
chi possiede la tessera dell’evento, la cui disponibilità è limitata.
2) TESSERA: consente di partecipare alla camminata, di usufruire dell’autobus da Vernasca a
Vigoleno, di servirsi del 1° punto ristoro a Vigoleno (vicino a piazza IV Novembre) e
dell’ultimo a Vernasca (presso l'Antica Pieve).
• TESSERA ROSSA:
dà diritto al trasporto solo dalle 18.00 alle 22.00 (l’auto va parcheggiata a Vernasca)
• TESSERA BLU:
dà diritto al trasporto solo dalle 23.00 alle 03.00 (l’auto va parcheggiata a Vigoleno)
3) PREVENDITA DELLE TESSERE:
dal 22 maggio a venerdì 1 giugno sarà possibile acquistare la tessera al costo di 10 € a:
VERNASCA: Municipio Orari: lun,mar,gio,ven 8.00-13.00 e 14.00-16.30; mer 8.00-13.00; sab 8.30-12.00
VIGOLENO: Mastio del castello tel. 0523895223
Orari: da lun a sab 15.00-17.30; dom 11.00-12.30 e 14.30-18.00

ALSENO: Bar Via Roma 82, via Roma n° 226 (di fronte al piazzale della chiesa)
tel. 3285624375 oppure 0523945396
Orari: lun 10.30-15.00;da mar a ven 10.30-15.00 e 17.00-24.00; sab e dom 10.30-24.00

FIDENZA: La Taverna del Pellegrino, via Gramsci n° 37, tel. 0524525102
Orari: da lun a gio 9.30-20.00; ven e sab 9.30-23.00; domenica chiuso

FIORENZUOLA: Mi.Da. Sport, via Europa n° 11, tel. 0523241130
Orari: lun,mar,mer,ven,sab 9.00-12.30 e 16.00-19.30; gio 9.00-12.30; domenica chiuso
PIACENZA: Musetti Cafè – Centro Commerciale Gotico Orari: 9.00-20.30; domenica chiuso

I PUNTI PREVENDITA NON ACCETTANO PRENOTAZIONI!
N.B.: Le "prevendite" non saranno rimborsabili! Le tessere potranno essere acquistate la
sera dell’evento in piazza Vittoria a Vernasca (tessere rosse) e in piazza IV Novembre a
Vigoleno (tessere blu), solamente se non esaurite in prevendita.
Bambini fino a 10 anni gratis
4) CHI VUOLE PERNOTTARE: può acquistare le tessere nelle seguenti strutture
convenzionate, richiedendole con la prenotazione: Albergo Del Turista a Vernasca
tel. 0523 891261 oppure Agriturismo La Rondanina a Castenuovo Fogliani tel. 0523 947541;
ulteriori ed eventuali strutture ricettive aderenti verranno indicate sulla pagina facebook
5) PUNTI RISTORO: il 1° e l’ultimo sono inclusi nella tessera, quelli sul tragitto sono facoltativi
e a pagamento.
6) TRASPORTI: chi possiede la tessera rossa parcheggia l’auto a Vernasca, dove dalle 18.00
alle 22.00 può servirsi dell’autobus diretto a Vigoleno.
Chi possiede la tessera blu parcheggia l’auto a Vigoleno, effettua la camminata e, dalle
23.00 alle 03.00, può servirsi dell'autobus da Vernasca a Vigoleno.
Dopo le 03.00 del mattino non sarà più garantito alcun servizio.
Le auto e qualsiasi mezzo parcheggiati in divieto di sosta o che impediscono il transito degli
autobus verranno sottoposti a rimozione forzata.
7) MAGLIE: saranno vendute solo durante la serata nella piazza di Vigoleno
8) TORCE ELETTRICHE: conviene portarle per eventuali necessità.
9) SUPERALCOLICI: sono vietati! È inoltre vietato presentarsi provvisti di alcolici e
bevande in vetro! Il servizio sicurezza effettuerà controlli alla partenza e durante il tragitto.
10) TENDE E CAMPEGGIO: non sono ammessi.
11) CANI: sono ammessi alla camminata. Sui bus salgono solo cani di piccola e media taglia.
12) In caso di pioggia l’evento sarà annullato e la tessera non verrà rimborsata. L’annullamento
verrà comunicato sulla pagina facebook. L’evento non verrà riprogrammato a causa della
ripetizione dei costi e della mancanza di una nuova data disponibile.
DURANTE LA CAMMINATA RICORDATEVI DI RISPETTARE L’AMBIENTE!!
Tenete controllata la pagina facebook e la pagina eventi di www.comune.vernasca.pc.it

