
4^ BATTAGLIA DEI CUSCINI 
REGOLAMENTO

Dove: Piazza Setti, Treviglio (Bg). 
           Iscrizioni presso Città del Sole Treviglio, piazzetta Santagiuliana.

Quando: Sabato 1 settembre. Dalle ore 17:00 alle ore 18:00

1) No alla violenza gratuita, deve essere un divertimento, quindi massima attenzione alla 
salvaguardia dei partecipanti più piccoli!!! Eʼ lecito colpire solo chi è più alto o più grande di voi.
2) Ognuno porta il proprio cuscino, solo cuscini morbidi (non di piume e nessun oggetto extra nei 
cuscini).
3) Indossare il pigiama è altamente raccomandato...e più divertente! *
4) Non colpire persone senza cuscino o con una macchina fotografica!!!!!
5) Non colpire nessuno con qualcosa di diverso da un cuscino.
6) Togliere gli occhiali prima di iniziare
7) La battaglia  di ciascuna categoria inizia e termina con un segnale acustico.
9) Se il vostro cuscino ha parti dure (zip, bottoni) picchiate con l'altro lato del cuscino.
10) La battaglia si svolgerà in un'area di gioco delimitata dagli organizzatori in Piazza Setti durante 
la manifestazione "Treviglio in GIOCO" (TinG 2018).
11) La partecipazione alla battaglia dei cuscini è libera e gratuita.
12) Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali incidenti o danni a cose e 
persone durante lo svolgimento del gioco.
13) Gli organizzatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno decidere di limitare a loro giudizio il 
numero di partecipanti allʼarea di gioco per motivi organizzativi o di sicurezza.
14) I partecipanti dichiarano di aver preso visione e sottoscritto il presente regolamento. I minori che 
parteciperanno, dovranno essere autorizzati dai rispettivi genitori o da adulti che ne facciano le veci.
15) Le iscrizioni verranno raccolte sabato 1 settembre dalle ore 10:00 presso il punto vendita Città
del Sole di Treviglio (piazzetta Santagiuliana). Tra gli iscritti verranno estratti 5 cuscini serigrafati. 
* Spille TinG 2018 in omaggio a tutti i partecipanti impigiamati (fino a esaurimento scorte)
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