
Progetto “Il Giubileo del Mare e il camminamento dell’Anima - Cultura e Territorio” 

La Via Francigena del Sud: 

in cammino da Fossanova a San Pietro dal 3 al 9 novembre 2016 

 con il patrocinio di 

 

SCHEDA DI ADESIONE AL CAMMINO   - ISCRIZIONE GRATUITA 

da inviare a: cristina.sarappa@lt.camcom.it o eleonora.verzin@lt.camcom.it 

entro mercoledì 2 novembre 2016 

Il  sottoscritto  ___________________________________ nato a ________Il  _____ 

residente a CAP Provincia di  _________ 

Via Telefono _________________________________________ 

E-mail ___________________ 

Chiede di iscriversi al cammino della Via Francigena del Sud: in cammino da Fossanova (LT) a San Pietro 

(RM), indicando la/le tappa/e prescelta/e): 

Difficoltà 

1° Tappa - Giovedì 3 Novembre: Fossanova - Priverno Km. 11,500 Turistico 

2° Tappa - Venerdì 4 Novembre: Priverno - Sezze  Km. 13,000 Escursionistico 

3° Tappa - Sabato 5 Novembre: Sezze - Bassiano Km. 11,000 Escursionistico 

4° Tappa - Domenica 6 Novembre: Bassiano - Sermoneta Km. 12,000 Escursionistico 

5° Tappa - Lunedì 7 Novembre: Sermoneta - Norma Km. 6,500 Escursionistico 

6° Tappa - Martedì 8 Novembre: Norma - Cori   Km.12,000 Turistico 

7° Tappa - Mercoledì 9 Novembre: Transfer da Latina Scalo /Cori a Roma e ritorno  a Latina Scalo 

 per la partecipazione dei pellegrini all’udienza papale. 

Per aderire al Cammino si possono scegliere due modalità di partecipazione: 

 per TAPPE GIORNALIERE 

oppure 

 per l’INTERO PERCORSO 

Per coloro che aderiscono alla TAPPA GIORNALIERA sono compresi  i seguenti servizi gratuiti: 

- accompagnamento e assistenza lungo il cammino; visite guidate, in lingua italiano/inglese, dei punti di 

interesse storico-culturale-ambientale lungo il percorso della Via Francigena nonché dei centri storici dei 

Comuni coinvolti; degustazioni di prodotti tipici locali previste in ogni tappa di arrivo; ingresso agli eventi 

serali di intrattenimento; servizio di transfer giornaliero dalla stazione ferroviaria di Latina Scalo al luogo di 

partenza della tappa scelta dal pellegrino e ritorno al termine della tappa; servizio di transfer dalla 

stazione ferroviaria di Latina Scalo/Cori e rientro, per l’udienza papale. 
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Al riguardo chiedo di usufruire del seguente servizio logistico: 

o Servizio di navetta dalla Stazione Ferroviaria di Latina Scalo al punto di partenza della tappa prescelta.

o Servizio di navetta di ritorno dal punto di arrivo della tappa alla Stazione Ferroviaria di Latina Scalo.

PER COLORO CHE INTENDONO ANCHE PERNOTTARE, oltre ai servizi sopraindicati, è altresì garantito il trasporto bagagli 

durante le tappe; eventuale servizio di transfer giornaliero dal luogo di pernottamento (scelto dai pellegrini tra 

le strutture aderenti al progetto, disponibili a breve) verso il centro storico per gli eventi serali e rientro; servizio 

di transfer giornaliero mattutino dal luogo di pernottamento alla partenza della tappa successiva. 

Al riguardo chiedo di pernottare partecipando ad una o più tappe (barrare la seguente casella) □

A tutti i partecipanti che si registreranno sarà fornito il passaporto del pellegrino da far timbrare in ogni tappa e 

polizza assicurativa di responsabilità civile e infortuni. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di voler volontariamente partecipare al cammino della Via Francigena del Sud: in 

cammino da Fossanova (LT) a San Pietro (RM) organizzato dalla Camera di Commercio di Latina, che si svolgerà 

dal 3 al 9 novembre 2016. 

Si impegna ad attenersi scrupolosamente alla indicazioni scritte o verbali che l’Organizzazione riterrà 

opportune per un regolare e sicuro svolgimento dell’attività, pena l’allontanamento dalla manifestazione. 

Dichiara, inoltre, sotto la propria completa responsabilità: 

o di essere in buone condizioni fisiche e psicofisiche, tali da consentire la partecipazione a questa

camminata senza causare pregiudizio alla propria e altrui incolumità;

o di essere a conoscenza delle caratteristiche della manifestazione in oggetto, delle difficoltà che la

medesima presenta e del fatto che la partecipazione a tale evento può comportare l’esposizione a rischi;

o di assumersi tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, compresi quelli di eventuali

infortuni legati anche agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla manifestazione;

o di sapere che durante la manifestazione dovrà attenersi alle norme del codice della strada.

Il partecipante solleva gli Organizzatori ed i loro rappresentanti da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per 

eventuali danni materiali e non materiali, infortuni, danneggiamenti e/o furti dei quali potesse restare vittima in 

relazione o a seguito della partecipazione alla manifestazione. Ciò anche in conseguenza del proprio o altrui 

comportamento. 
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Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

l’Organizzazione informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati per approntare l’elenco dei 

partecipanti, l’archivio, nonché a fini assicurativi e per le finalità connesse alla realizzazione del cammino 

della Via Francigena del Sud: in cammino da Fossanova (LT) a San Pietro (RM)”. Essi potranno anche essere 

utilizzati per ogni finalità strettamente connessa ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative 

comunitarie. Il partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati, autorizzando anche l’invio di 

materiale informativo relativo a successive manifestazioni o iniziative proposte dall’organizzazione. Il 

partecipante autorizza l’Organizzazione ad utilizzare e pubblicare le proprie immagini e/o video relative alla sua 

partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione alcuna. 

Luogo e data Firma del partecipante 

(o di un genitore se minorenne purché accompagnato) 


