Regolamento #jazzcamminante
Cos’è?
Il #jazzcamminante è un invito per il pubblico ad assumere comportamenti virtuosi per il
rispetto e la tutela dell’Ambiente.
Le azioni che compiamo tutti i giorni sono davvero Green?
A volte basta davvero poco: differenziare i rifiuti, ridurre l’uso della plastica, evitare gli
sprechi, riciclare, ecc. sono gesti ormai diffusi; ma possiamo migliorare ancora?
Certamente sì!
Un punto sul quale abbiamo molta strada da percorrere è il tema della mobilità.
Ci sono soluzioni alternative all’uso dell’auto per venire ai concerti?
Come funziona?
AmbriaJazz ha programmato alcuni concerti in orario pomeridiano così da permettere a chi
sceglie di venire a piedi o in bicicletta, di ritornare a casa prima del buio.
Per ognuno di questi concerti proponiamo luogo e ora per la partenza a piedi oppure per la
partenza in bicicletta; non sono percorsi obbligati, solo l’opportunità che il vostro viaggio
green sia anche piacevole e in buona compagnia.
Coloro che giungeranno ai concerti scegliendo una modalità green saranno premiati perché a
loro saranno riservati i posti in prima fila, faranno un selfie con i musicisti da condividere
sui social e con gli amici e riceveranno un dono da AmbriaJazz.
Diventeranno i protagonisti di #jazzcamminante per quel giorno.
Vuoi partecipare anche tu al #jazzcamminante e rispettare l’Ambiente?
Quando prenoti il posto per il concerto troverai il #jazzcamminante fra i Moduli Aggiuntivi
nella sezione biglietti; iscriviti al modulo che preferisci.
ATTENZIONE! E’ gradito che il tuo viaggio green #jazzcamminante sia documentato con
almeno due foto, pubblicate su Instagram con #jazzcamminante e il tag AmbriaJazz ODV.
Non hai un profilo Instagram? Sicuramente qualche giovane vicino a te lo avrà e ti aiuterà a
inserire la foto nel modo giusto.
E se ami la bicicletta, ma non ce l’hai, grazie alla collaborazione con gli amici di Valtelbike puoi
accedere al noleggio con uno sconto del 30% , unica raccomandazione: prenotala con un paio
di giorni di anticipo per avere la bicicletta adatta alla tua altezza e peso, magari elettrica.
Telefona al numero +39 393 8220777 o scrivi a info.valtelbike@gmail.com
I concerti pomeridiani raggiungibili con il #jazzcamminante sono:
20 giugno – Piateda Alta (a piedi e in bicicletta)
1 luglio – Castione (a piedi e in bicicletta)
7 luglio – Ponte in Valtellina (a piedi e in bicicletta)
10 luglio – Poggiridenti (a piedi e in bicicletta)
11 luglio – Bianzone (a piedi e in bicicletta)
31 luglio – Ambria (a piedi e in bicicletta)
NOTA: AmbriaJazz ODV non si assume nessuna responsabilità sui percorsi che ognuno svolge
in autonomia per arrivare ai concerti. Ogni partecipante risponde direttamente per se stesso e
per le proprie azioni.

