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Associazione “Pordenone Pedala” - Gita Cicloturistica Internazionale della Provincia di Pordenone
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9 SETTEMBRE 2018

Pordenone, Fiume Veneto, Villotta di Chions e Azzano Decimo

E 7,00
Il sottoscritto						

Nato il

Domiciliato in Via				

Comune di 				

Gruppo 					

Cell.

Chiede di partecipare alla 46a edizione della Pordenone Pedala del 9 settembre 2018 e di accettare tutte le
condizioni del regolamento sotto la propria responsabilità. Dichiara inoltre che i dati di cui sopra rispondono al
vero e che tutti gli eventuali inconvenienti che possono verificarsi a suo danno durante la gita cicloturistica non
competitiva, anche per colpa di terzi, sono a suo completo carico e, comunque, solleva l’Organizzazione da ogni
responsabilità in merito. Dichiara inoltre di avere ricevuto l’informazione di cui all ‘Art. 13 D. Lgs 196/03 e presta il
consenso al trattamento dei propri dati anche per la divulgazione di foto e video di minori.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIO RESPONSABILITA’ di godere di sana e robusta costituzione fisica e di sollevare
l’organizzatore da qualsiasi responsabilità riguardo a eventuali false dichiarazione in proposito.
Inoltre solleva l’organizzatore da qualsiasi problema si dovesse presentare a causa di falsa dichiarazione.
Firma del partecipante 			
Firma del Genitore (o che ne fa le veci) se il Partecipante è minorenne ... omissis

PARTECIPAZIONE - Tutti possono partecipare alla gita, purché in buono stato di salute. I minorenni devono far
firmare la cedola di partecipazione alla “Pordenone Pedala” anche dal Genitore o da chi ne esercita la patria potestà onde sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità per qualsiasi danno che dovesse subire il partecipante
durante la manifestazione.
Si consiglia di far accompagnare o trasportare da un adulto i bambini al di sotto dei 12 anni.
È RACCOMANDATO A TUTTI, MA IN MODO PARTICOLARE AI BAMBINI, L’USO DI UN CASCO
IN REGOLA CON LE NORME DI SICUREZZA VIGENTI.
DIVIETO ASSOLUTO DI SUPERARE L’AUTO INIZIO CORSA, PENA L’IMMEDIATA ESCLUSIONE DALLA CICLOTURISTICA

Legge sulla privacy - informativa sul trattamento dei dati personali.
L’associazione informa che i dati personali qui acquisiti saranno oggetto di trattamento ai solo fini della manifestazione “Pordenone Pedala” e non saranno divulgati nel modo più assoluto ad estranei non strettamente
collegati all‘Organizzazione, nel rispetto delle norme vigenti. l dati verranno distrutti dopo la conclusione della
manifestazione.

www.pordenonepedala.it

REGOLAMENTO DELLA 46a PORDENONE PEDALA
1. ORGANIZZAZIONE – L’Associazione “Pordenone Pedala di Pordenone” indice ed organizza per Domenica 9 Settembre
2018 la tradizionale Manifestazione Cicloturistica Internazionale della Provincia di Pordenone (non competitiva) denominata “Pordenone Pedala”, 46a Edizione “Nei 700 anni del Beato Odorico da Pordenone a Villotta di Chions” con inserita la
“Corsa” dello Skating Club “Comina” di Pordenone.
2. PARTECIPAZIONE - Tutti possono partecipare alla gita, purché in buono stato di salute. I minorenni devono far firmare
la cedola di partecipazione alla “Pordenone Pedala” dal Genitore o da chi ne fa le veci, per l’assunzione in proprio della
tutela del minore, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità penale e civile per qualsiasi danno in cui potesse
incorrere il partecipante durante la manifestazione. Inoltre i bambini al di sotto dei 10 anni devono essere accompagnati
durante tutta la manifestazione da un adulto o dal suo Gruppo Sportivo. I Bambini al di sotto i 6 anni possono partecipare
purchè trasportati da un genitore o da un adulto autorizzato, sotto la propria responsabilità di quest’ultimo. È raccomandato
a tutti, ma in modo particolare ai bambini dai 6 anni a 12 anni, l’uso del casco “leggero” rispondente alle norme di sicurezza
e di protezione stradale.
3. MEZZO DI LOCOMOZIONE - Bicicletta di qualsiasi tipo, marca, epoca e stile, purchè in regola con le norme vigenti in
materia che consentono la sua libera circolazione stradale.
4. PERCORSO PORDENONE: Comune di Pordenone, Viale della Libertà, Via Aquileia, Via Prasecco, Ingresso azienda SAVIO,
Via Udine (Uscita Savio), Via Aquileia Comune di Zoppola, Transito sul Ponte sul Meduna, Comune di Fiume Veneto, Via
Cimpello (sottopasso), Via Bassi, Via della Repubblica, Via Trento Via Nino Bixio, Incrocio di Bannia, Via N. Sauro, Via
Bannia, Via Villafranca Comune di Chions, Via Villafranca, Via della Libertà, Str. provinciale, Via Villutta, Via Tolmezzo, Via
San Marco (Attraversamento Via V. Veneto), Via Italia, Via Dante, Via Sbrojavacca, Sosta a Villotta....22 km, Ripartenza da
Villotta di Chions, Via Vittorio Veneto, Str. regionale 251 (via della Stazione), Comune di Azzano decimo, Via Valler, Viale
1° maggio, Via G. Verdi, Via Trento, Via Rimembranze, Via 4 Novembre (Frazione di Tiezzo), Via E. Toti, Via Corva, Loc. 5
strade, Via Tiezzo (Loc. Corva), Comune di Pordenone, Via Nuova di Corva, Viale F. Martelli, Viale Dante, PARCO GALVANI
5. VELOCITA’ - La velocità massima è di 25 km/ora. Tutti i partecipanti devono rimanere uniti e procedere nello stesso
ordine di partenza e nel gruppo di cui fanno parte. La Polizia Stradale e gli incaricati del Comitato Organizzazione possono
far diminuire o aumentare l’andatura nei casi di necessità e gli eventuali partecipanti in difficoltà o in forte ritardo sono
obbligati a salire sui mezzi d’assistenza ”fine corsa”, in caso di rifiuto, gli stessi partecipanti non saranno più assistiti e
saranno esclusi a tutti gli effetti dalla manifestazione.
6. ISCRIZIONI - Tutti i partecipanti dovranno essere iscritti ed in possesso di apposito numero dorsale “Electrolux” che dovrà
essere ben visibile per l’identificazione. Il Comitato Organizzazione consegnerà all’atto dell’iscrizione una busta Pasta
Tomadini - Il Tulipano” contenente: Un depliant tecnico con il regolamento della manifestazione. Numero Dorsale in pretex
“Electrolux” - Una medaglia “Pordenone Pedala” Due adesivi “Pordenone Pedala 2017 - Un tagliando - Pastasciutta Tomadini “1843”- Esercito (Parco Galvani- Pordenone) - Un tagliando - Ritiro Bibita (Parco Galvani- Pordenone). Al posto di ristoro
(Parco Galvani- Pordenone) sarà disponibile: Mele Julia “La Tiepola” - Latte “Latterie Friulane” - Acqua DOLOMIA - Vino “l
Magredi” di Domanins - Caffè “Dap”.
Il costo dell’iscrizione e di Euro 7,00 (sette), (prevendita Maglietta Omaggio) quale quota di partecipazione per il rimborso
spese, si effettuano presso: le filiali delle BCC Banca di Credito Cooperativo C/o Cartolibreria Demetrio/Pordenone - I punti
vendita “Il Tulipano” - Sportler - Decathlon, Cicli Bandiziol, Cicli Pilot o visita www.pordenonepedala.it
Non saranno accettati più di 5.000 (partecipanti) all’iscrizione.
7. OPERAZIONI DI PARTENZA - Il ritrovo della Cicloturistica si svolgerà a Pordenone nel P.le Risorgimento, con inizio dalle
ore 07.00. La partenza avverrà alle ore 09,15. Seguirà la partenza dei Pattinatori. A Villotta di Chions seguirà la seconda
partenza.
8. RISTORO/PASTASCIUTTA/ACQUA - Alla tappa intermedia a Villotta di Chions sarà offerto un panino e una bottiglietta
d’acqua. Al Parco Galvani di Pordenone ogni partecipante dovrà consegnare gli appositi tagliandi contenuti all’interno del
bustone, per la Pastasciutta, Acqua, Latte, Mela, Vino e Caffè.
9. SVOLGIMENTO - Si declina ogni 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 altri oggetti vari).
ASSISTENZA MEDICA E ASSISTENZA IN CORSA
Lungo il percorso sarà operativo un servizio di assistenza medica con medici (Ambulanze e Volontari della C.R.I.).

Divieto assoluto di superare l’auto inizio corsa,
pena l’immediata esclusione dalla cicloturistica e dalla copertura assicurativa.

