BICICLETTATA POMERIGGIO

PadovaPedala · 12 aprile 2015 Prato della Valle
REGOLAMENTO

1.

All’interno della manifestazione LA FESTA DELLA BICICLETTA! che si terrà in Prato
della Valle a Padova domenica 12 aprile 2015 si organizza la biciclettata “PADOVA
PEDALA” (giro facile su asfalto-sterrato ca. 17 km - 2,30 h. ) con la collaborazione di
Assindustria e Associazione Amici della Bicicletta
2.
La partecipazione è aperta a singoli e a gruppi fino ad un massimo di 150 persone
3.
Punto di partenza e arrivo Prato della Valle lato Palazzo Angeli. Ritrovo entro le ore
14.30. Partenza ore 15.00. Rientro in Prato della Valle previsto per le ore 17.30 circa
4.
Ad ogni partecipante è richiesta una quota di partecipazione di € 5,00 (i minori di 18 anni
non pagano).
Le quote comprendono: assicurazione, pettorina, sosta ristoro, snack a fine gara
5.
Ogni partecipante durante il percorso dovrà rispettare le norme previste dal Codice della
Strada
6.
Si richiede la bicicletta in buono stato e la dotazione di una camera d’aria e un lucchetto
7.
Sarà possibile iscriversi
 da giovedì 26/03 a giovedì 9/4 tramite il sito www.padovanet.it (il pagamento verrà poi
fatto domenica 12/4 al momento del ritiro della pettorina)
 da lunedì 30/03 fino al 8/04 ore 12 presso:
o Angel Bike - Via G.Reni 62/64, Padova - tel. 049.8646865
o Forever Bike - Via A.Costa 1/a, Padova - tel. 049.8873772
o Libreria Pangea - Via SS. Martino e Solferino 106, Padova tel. 049.8764022
 il 12/4 presso lo stand iscrizioni in Prato della Valle entro le ore 9.30 (previa
disponibilità dei posti)
8.
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 al momento del ritiro dello snack
9.
Al momento dell’iscrizione verrà consegnata la ricevuta del pagamento, mentre la
pettorina verrà consegnata in Prato della Valle domenica 12/4
10. 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
11. 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

