
BICInARTE 1

17 settembre 2017 – Piazza Capitaniato 

REGOLAMENTO

1. All’interno  della  manifestazione  LA  FESTA  DELLA  BICICLETTA che  si  terrà  nelle 
Piazze del Centro Storico di Padova  domenica 17 settembre 2017 si organizzano 2 
Bicinarte in bicicletta (giro facile in città di   ca.  5 km -  1,30 h.)  con la collaborazione 
dell’Associazione Amici della Bicicletta e di guide abilitate

2. La partecipazione è aperta a singoli e a gruppi fino ad un massimo di 40 persone per 
ciascun giro

3. Punto di partenza e arrivo Piazza Capitaniato. 
BICINARTE  1:  Ritrovo  entro  le  ore  15.00.  Partenza  ore  15.30.  Rientro  in  Piazza  
Capitaniato previsto per le ore 17.00 circa

4. Ad ogni partecipante è richiesta una quota di partecipazione:
- di € 5,00 (i minori di 18 anni non pagano) 
La quota comprende: assicurazione, braccialetto e guida a cura di FIAB

5. ogni partecipante durante il percorso dovrà rispettare le norme comportamentali previste 
dal Codice della Strada vigente con particolare attenzione alla circolazione di minori  la 
cui tutela dovrà ricadere su genitori e/o adulti presenti;

6. i ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione 
lo richiedano e comunque mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano 
fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia 
minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro;

7. i ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno 
con una mano; essi  devono essere in grado in ogni  momento di  vedere liberamente 
davanti  a  sé,  ai  due  lati  e  compiere  con  la  massima  libertà,  prontezza  e  facilità  le 
manovre necessarie;

8. i ciclisti devono condurre il veicolo  a mano quando, per le condizioni della circolazione, 
siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati a pedoni e devono  
usare la comune diligenza e la comune prudenza;

9. è  vietato  trasportare  altre  persone  sul  velocipede  a  meno  che  lo  stesso  non  sia 
appositamente costruito e attrezzato. E’ consentito tuttavia al conducente maggiorenne il  
trasporto  di  un  bambino  fino  a  otto  anni  di  età  opportunamente  assicurato  con  le 
attrezzature previste;

10. i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono;
11. si richiede la bicicletta in buono stato e la dotazione di una camera d’aria e un lucchetto;
12. Sarà possibile iscriversi:
13. dal  9/9/2017  tramite  il  sito  www.padovanet.it  (il  pagamento  verrà  poi  fatto  a  FIAB 

domenica 17/9 al momento del ritiro del braccialetto);
14. il  17/9  presso  lo  stand  iscrizioni  in  Piazza  Capitaniato entro  le  ore  15.00  (previa 

disponibilità dei posti);
15. Ai  partecipanti,  prima  della  partenza,  verrà  consegnato  un  braccialetto 

identificativo  che  dovrà  essere  tenuto  fino  a  fine  biciclettata.  Il  braccialetto  è 
necessario  per  il  riconoscimento  nella  sosta  ristoro  e  sarà  tolto 
dall’Organizzazione a fine biciclettata;

16. Al momento del pagamento verrà consegnata la ricevuta da FIAB;
17. L’organizzazione  si  riserva  di  revocare  o  modificare  le  modalità  di  esecuzione  della 

biciclettata, per giusta causa, dandone preventivamente comunicazione ai partecipanti 
attraverso il sito internet www.padovanet.it;

18. In caso di annullamento della biciclettata non verrà restituita la quota di partecipazione, 
ma il singolo o il gruppo verrà invitato a partecipare ad un prossimo evento dedicato alla  
bicicletta che verrà organizzato dal Comune nell’anno in corso

http://www.padovanet.it/
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