ISCRIZIONE

12 PEDALAVIS
a

Nome .......................................................
Cognome .................................................
Data di nascita ........................................

Il sottoscritto esprime il libero consenso al trattamento dei dati personali e all’uso della propria immagine per l’eventuale divulgazione
su riviste, giornali locali e internet. La posa e l’utilizzo delle immagini
per finalità culturali e/o sociali sono da considerarsi in forma del
tutto gratuita. Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione si declina ogni
responsabilità e si dichiara di aver preso conoscenza delle presenti
norme.

Firma .......................................................

Firma .......................................................

(per i minori firma di un genitore)

(per i minori firma di un genitore)

Eventuale gruppo ..........................................................................................................
(minimo 15 partecipanti e termine utile per l’iscrizione giovedì 12 settembre)

PROGRAMMA E REGOLAMENTO
Domenica 18 settembre 2022
Ritrovo dalle ore 8:00 - Partenza ore 9:30
dalla Piazza del Popolo (Vittorio Veneto) - Percorso km 15 circa
1 . PERCORSO Circuito facile adatto a tutti. Partenza da Piazza del Popolo. La pedalata
si snoderà nel Comune di Vittorio Veneto, con arrivo nel luogo di partenza.
2 . ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE La partecipazione è aperta a tutti. È
prevista una polizza assicurativa R.C.T. e infortunio personale il cui costo è a carico
dell’organizzazione, previa comunicazione obbligatoria alla segreteria AVIS dei dati
anagrafici con apposito modulo all’atto dell’iscrizione. Non è richiesta la presentazione
di alcun certificato medico.
La quota di iscrizione è di € 10,00 (gratis fino a 6 anni). Le iscrizioni, sia individuali che
collettive, saranno aperte dal 15 luglio nelle seguenti modalità:
- in sede AVIS sita nell’Ospedale di Vittorio Veneto, via Forlanini 71, dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 12:00, il lunedì dalle 17:00 alle 19:00;
- tramite e-mail all’indirizzo avisvittorioveneto@aulss2.veneto.it utilizzando il modulo
predisposto scaricabile dal sito internet www.avisvittorioveneto.it o dalla pagina
Facebook Avis Comunale Vittorio Veneto;
- il giorno della partenza fino alle ore 9:15;
I preiscritti tramite e-mail potranno versare la quota d’iscrizione e ritirare il cartellino e il
gadget fino a 15 minuti prima della partenza presso uno sportello dedicato.
3 . ASSISTENZA SANITARIA È previsto il servizio di assistenza sanitaria lungo il
percorso.
4 . PREMI A tutti i partecipanti sarà consegnato un simpatico omaggio. Saranno premiati
i gruppi più numerosi (min. 15 partecipanti, iscrizione entro il 15 settembre), il più anziano
pedalante e il ciclista più originale.
5 . NORME GENERALI Durante la manifestazione ognuno dovrà attenersi alle
disposizioni degli organizzatori le cui decisioni sono insindacabili. In caso di assenza
di sorveglianza agli incroci e in ogni caso lungo tutto il percorso valgono le norme
del codice stradale. Si raccomanda di occupare esclusivamente il lato destro della
carreggiata. I minori sono ammessi solo se accompagnati. È caldamente consigliato
l’uso del casco. Sono considerati partecipanti tutti coloro che indossano il cartellino
ritirato con l’iscrizione, che rispettano la velocità determinata dai mezzi che aprono
e chiudono il gruppo, pertanto coloro che si trovano all’esterno del gruppo sono
considerati esclusi dalla partecipazione. Gli organizzatori, pur avendo cura della buona
riuscita della pedalata, declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose in
riferimento alla manifestazione stessa.
Il comitato organizzatore si riserva di annullare la pedalata in caso di maltempo.

