07 aprile 2019 - Partenza dal Prato della Valle
REGOLAMENTO

1.

All’interno della manifestazione LA FESTA DELLA BICICLETTA che si terrà in Prato
della Valle domenica 07 aprile 2019 si organizza la Biciclettata “BIMBIMBICI” (percorso
breve di ca. 10 km - 2 h.) con la collaborazione dell’Associazione Amici della Bicicletta.

2.

La partecipazione è aperta a singoli e a gruppi fino ad un massimo di 50 persone.

3.

Punto di partenza e arrivo in Prato della Valle.

4.

Pre-iscrizioni on line sul sito web Amici della Bicicletta www.fiab-padova.it fino alle
ore 12 di giovedì 4 APRILE 2019

5.

Iscrizioni in loco dalle ore 14.00 alle ore 15.00. Partenza ore 15.00, rientro previsto per
le ore 17 circa

6.

Bimbimbici è una pedalata destinata ai bambini da 6 a 11 anni, ma anche i più grandi possono
partecipare. In ogni caso ogni bimbo partecipante deve essere accompagnato da un adulto.
Non sono ammesse biciclette con le rotelle.

7.

Ad ogni partecipante è richiesta una quota di partecipazione:
di € 3,00
La quota comprende: assicurazione per responsabilità civile conto terzi (adulti), braccialetto,
merenda e guida a cura di FIAB
8.

Ogni partecipante durante il percorso dovrà rispettare le norme previste dal Codice della
Strada

9.

Si richiede la bicicletta in buono stato ed è fortemente consigliato l’uso del caschetto per i
minori.

10. Ai partecipanti, prima della partenza, verrà consegnato un braccialetto colorato
che dovrà essere tenuto fino a fine biciclettata. Il braccialetto è necessario per il
riconoscimento e sarà tolto dall’Organizzazione a fine biciclettata.
11. Al momento del pagamento verrà consegnata la ricevuta da FIAB
12. 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 e www.fiab-padova.it

07 APRILE 2019 Prato della Valle
SCHEDA ISCRIZIONE
Per singolo:
Il/la sottoscritto/a Nome ___________________Cognome _____________________________
tel/cell. _______________________________ Indirizzo mail: __________________________

Per famiglie:
Il/la sottoscritto/a Nome ___________________Cognome _____________________________
In qualità di capitano della famiglia denominata ______________________________________
Composta da n° ___________ persone

di cui n° ________ minori di 18 anni

tel/cell. _______________________________ Indirizzo mail: __________________________

elenco partecipanti:
1……………………………..

2……………………………..

3……………………………..

4……………………………..

5……………………………..

6……………………………..

7…………………………….

8……………………………..

9…………………………….

10……………………………..

chiede di partecipare alla biciclettata:
Biciclettata “BIMBIMBICI” di ca. 10 km - 2 h. Iscrizioni dalle 14.00 alle ore 15.00 partenza
ore: 15.00
Per ogni partecipante: assicurazione per responsabilità civile conto terzi (adulti), guida, merenda
e braccialetto identificativo a cura di FIAB



Il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto il Regolamento e si impegna a rispettarlo. Gli organizzatori non sono
responsabili degli eventuali danni a persone o cose causati dai partecipanti all’evento, e di assumersi tutti i rischi
derivanti dalla partecipazione all’evento: cadute, contatti con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni meteo e
condizioni della strada. Sottoscrive la presente quale espresso consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. n.196/2003 da parte del Comune di Padova, Amici della Bicicletta di Padova- FIAB, quali soggetti coinvolti
nell’organizzazione dell’iniziativa.
Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, il genitore che ha la patria potestà per il minore, è responsabile per il
minore che accompagna e sin da ora autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini
che ritraggono la propria persona, fisse e/o in movimento, prese in occasione della partecipazione a Bimbinbici. Questo
anche per l’adulto accompagnatore. L’accettazione dell’iscrizione solleva e libera espressamente gli organizzatori di
Bimbimbici 2019, l’Associazione FIAB Padova e il Comune di Padova da responsabilità di ogni tipo, conosciute e
sconosciute, derivanti dalla partecipazione del minore all’evento.

Padova, data________________

_____________________

