
REGOLAMENTO BICICLETTATA DI DOMENICA 7 GIUGNO 2015 

 

Il presente regolamento verrà consegnato prima della partenza insieme al modulo di partecipazione prima della 

partenza e andrà sottoscritto  

 

1.  PARTECIPAZIONE - Tutti possono partecipare alla pedalata, purché in buono stato di salute. I minorenni devono 

far firmare la cedola di partecipazione alla "Pedalata ecologica" anche dal Genitore o da chi ne esercita la potestà 

genitoriale. Si consiglia di far accompagnare o trasportare da un adulto i bambini al di sotto dei 12 anni. E' obbligatorio 

per i bambini l'uso di un casco in regola con le norme di sicurezza vigenti. 

    

2.  MEZZO DI LOCOMOZIONE - Bicicletta di qualsiasi tipo, marca, epoca e stile, purché in regola con le norme 

vigenti in materia che consentono la sua libera circolazione stradale.  

  

3. PERCORSO– La pedalata si svolgerà in modo prevalente lungo strade non asfaltate (sommità arginali e carrarecce) 

pertanto la velocità da tenere in bici dovrà essere consona al fondo stradale. Tutti i partecipanti devono rimanere uniti 

lungo il percorso, rispettando una distanza di sicurezza.  

 

4. RESPONSABILITA’. La responsabilità per eventuali danni a persone e cose prima, durante e dopo lo svolgimento, 

dentro e fuori del percorso, ed in conseguenza della Manifestazione stessa (compresi gli eventuali smarrimenti o furti di 

biciclette ed oggetti vari) e che vedano coinvolti partecipanti sia tra loro sia con terzi è totalmente a carico del 

partecipante. 

 

5. ASSISTENZA MECCANICA: non è prevista assistenza meccanica, pertanto ogni partecipante  
dovrà attrezzarsi di conseguenza. 

 

6. TRAFFICO STRADALE: il percorso escursionistico è aperto e tuttavia, seppur per quasi la sua totale lunghezza 

insista su strade interdette ai mezzi a motore, è obbligatoria l’assoluta osservanza del Codice della Strada.  

 

7.	  DIRITTO	  D’IMMAGINE:	  con	   la	  sottoscrizione	  della	  scheda	  di	   iscrizione,	   il	  partecipante	  autorizza	  espressamente	  gli	  

partecipanti	   ad	   utilizzare	   gratuitamente	   le	   immagini,	   fisse	   e/o	   in	   movimento,	   che	   lo	   ritraggano	   durante	   la	   sua	  

partecipazione	  alla	  pedalata.	  Tale	  autorizzazione	  deve	   intendersi	  prestata	  a	   tempo	   indeterminato,	  nel	   rispetto	  delle	  

leggi,	  dei	  regolamenti	  e	  dei	  trattati	  in	  vigore	  e	  senza	  limiti	  territoriali	  in	  tutto	  il	  mondo;	  per	  l’impiego	  in	  pubblicazioni	  e	  

filmati	  vari,	  ivi	  inclusi,	  a	  mero	  titolo	  esemplificativo	  e	  non	  limitativo,	  materiali	  promozionali	  e/o	  pubblicitari	  e	  realizzati	  

su	  tutti	  i	  supporti.	  

	  

	  


