
ASSOCIAZIONE PRO SAN VITO 
Via Pomponio Amalteo 1/B - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) 

E-mail: prosanvito@gmail.com -  tel. 0434/875075 
 
 

CHRISTMAS WALKING 2022 
 
La 3^ edizione della manifestazione si svolgerà a San Vito al Tagliamento domenica 18 
dicembre 2022 con inizio alle ore 14.30, su un percorso di 3,5km realizzato lungo le vie 
del centro di San Vito al Tagliamento, con partenza da Piazzetta Pescheria ed arrivo in 
Piazza del Popolo.  
 

REGOLAMENTO 
 
Art. 1 ORGANIZZAZIONE 
L’associazione Pro San Vito organizza la camminata/passeggiata ludico motoria 
denominata: “Christmas Walking”. 
 
Art. 2 INFORMAZIONI GENERALI 
La “Christmas Walking” è una camminata goliardica ludico motoria, a tema natalizio (si 
richiede il vestito di Babbo Natale o almeno un abbigliamento natalizio) con partenza da 
Piazzetta Pescheria ed arrivo in Piazza del Popolo nel Comune di San Vito al Tagliamento, 
seguirà rinfresco e premiazioni. 
La manifestazione è a scopo benefico, del tutto priva di aspetti agonistici o competitivi. 
Ogni partecipante potrà mantenere l’andatura che liberamente ritiene più adatta, anche 
in ragione del proprio stato di forma fisica. Il percorso non presenta criticità di alcun 
genere sotto l’aspetto dell’impegno fisico, pertanto la manifestazione risulta collocata a 
pieno titolo nel campo delle attività ludico motorie finalizzate alla raccolta fondi a scopo 
benefico. 
 
Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Camminata/Passeggiata ludico motoria: è aperta a tutti e non è necessario presentare il 
certificato medico. Tutti i partecipanti hanno l’obbligo di sottoscrivere l’iscrizione e 
contestualmente la liberatoria relativa alla camminata, compilata e firmata. Per quanto 
riguarda la partecipazione dei minori, la liberatoria dovrà essere sottoscritta dall’adulto 
che l’accompagna. 
 
Art. 4 ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si possono effettuare online scaricando il modulo sul sito web 
www.prosanvito.it ed inviandolo firmato via e-mail a: prosanvito@gmail.com, oppure 
presso una delle manifestazioni organizzate dalla Pro San Vito durante il periodo 
natalizio, dal 3 al 18 dicembre 2028, con termine ultimo domenica 18 dicembre alle ore 
12:00. 

mailto:prosanvito@gmail.com
http://www.prosanvito.it/
mailto:prosanvito@gmail.com


L’iscrizione ha un costo di € 5,00 per tutti i partecipanti di 15 anni in su e di € 2,00 per 
tutti gli altri. Al momento della partenza sarà possibile ritirare il proprio biglietto di 
partecipazione. All’atto dell’iscrizione e sottoscrivendo il relativo modulo, i concorrenti 
riconosceranno di aver preso conoscenza del presente regolamento e di accettarne in 
toto i termini. 
Ai primi 50 iscritti, l’Associazione regalerà un cappello di Babbo Natale, che verrà 
consegnato alla partenza. 
 
Art. 5 CAMMINATA/PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA 
Dato il contesto ambientale dove si svolgerà l’evento, non è possibile la partecipazione 
di persone con pattini a rotelle, skateboard, biciclette o altri mezzi non idonei alla 
manifestazione. Tutti i partecipanti hanno l’obbligo di sottoscrivere la liberatoria relativa 
alla gara o camminata, compilata e firmata. Per quanto riguarda la partecipazione dei 
minori, la liberatoria dovrà essere sottoscritta dall’adulto che l’accompagna. Si consiglia 
e si ricorda comunque la necessità di essere in buona salute per affrontare determinati 
sforzi fisici. 
 
Art. 6 PARTENZA 
La partenza avverrà alle ore 14:30 da Piazzetta Pescheria a San Vito al Tagliamento. 
 
Art. 7 PERCORSO 
Il percorso, si svolge su itinerario accessibile a tutti. La “Christmas Walking“ segue il 
seguente itinerario: Piazzetta Pescheria – Via Marconi – Piazza del Popolo – Via Amalteo 
– Via Stazione – Via S. Luigi Scrosoppi – Via della Bontà – Via Savorgnano – Via Belvedere 
– Via Padre Marco d’Aviano – Via Tomadino – Parcheggio Ciani – Via Modotti – Via 
Savorgnano – Via della Bontà – Via S. Luigi Scrosoppi – Via Patriarcato – Via Stazione – 
Via Amalteo – Piazza del Popolo. I partecipanti dovranno rispettare il percorso segnalato 
evitando di prendere scorciatoie o tagliare tratti del tracciato. L’allontanamento dal 
percorso ufficiale, avverrà a esclusivo rischio e pericolo del partecipante. Nei tratti 
urbani è obbligatorio rispettare il Codice della strada. 
 
Art. 8 SICUREZZA E CONTROLLO 
Lungo il percorso saranno presenti addetti e volontari dell’Associazione Pro San Vito per 
aiutare negli attraversamenti pedonali più pericolosi.  
 
Art. 9 AMBIENTE 
La camminata si svolge in ambiente urbano, principalmente ciclo-pedonale. I 
partecipanti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente, evitando di 
disperdere rifiuti, raccogliere fiori o molestare la fauna. Chiunque sarà sorpreso ad 
abbandonare rifiuti lungo il percorso incorrerà nelle eventuali sanzioni previste dai 
regolamenti comunali. 
 
 



Art. 10 METEO 
I giorni precedenti la manifestazione l’organizzazione si riserva di potere annullare la 
stessa a causa di maltempo, fenomeni naturali e per qualsiasi altro motivo che metta a 
rischio l’incolumità dei partecipanti e dei volontari, previa comunicazione sul sito 
ufficiale http://www.prosanvito.it. 
 
Art. 11 DIRITTI DI IMMAGINE 
Con l’iscrizione, i partecipanti autorizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito, senza 
limiti territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggano in 
occasione della partecipazione alla “camminata”. 
 
Art. 12 SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE 
Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Associazione “Via di Natale” 
Onlus di Aviano.  
 
Art. 13 DURATA E TERMINE 
La durata massima è prevista in 1,5 - 2 ore, a seconda del ritmo della camminata e al 
termine, in Piazza del Popolo, l’associazione organizzatrice offrirà tè caldo, 
panettone/pandoro a tutti i partecipanti. Seguirà premiazione: partecipante più 
giovane, più anziano e gruppo più numeroso. 
 
Art. 13 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla camminata ludico motoria 
indicano la piena accettazione del presente regolamento e delle modifiche 
eventualmente apportate. Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da 
ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a 
lui derivati. 
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