REGOLAMENTO
Si rammenta che le strade del percorso interessate al passaggio
della pedalata restano aperte al traffico, quindi si raccomanda
a tutti i partecipanti l’obbligo di rispettare le norme del codice

La quota di partecipazione è di € 5, da consegnare al momento
dell’iscrizione. In quel momento verrà consegnata la tessera di
partecipazione e un palloncino per ciascun bambino iscritto.
I bambini al di sotto di 11 anni non pagano.

della strada.
ISCRIZIONE


Tutti possono partecipare alla pedalata. I bambini al di sotto dei 14
anni devono essere accompagnati durante tutto il percorso da un
adulto.



Si raccomanda l’utilizzo del casco, in modo particolare per i
minorenni.



Ciascun partecipante dichiara di essere consapevole dei rischi
connessi alla manifestazione.

Tagliando da compilare e consegnare il giorno della manifestazione alla
partenza o i giorni precedenti presso il distributore Trivengas in via
Rui Stort 8 o via mail a avisfarra@libero.it. Il modulo di adesione e
regolamento sono scaricabili dal sito www.avisfarra.it.

-------------------------------------------------------------------ARRIVO
h. 11.30 ca.
in via Cal della
Madonna
presso la sede
della Pro loco

PARTENZA
h. 9.30
dalla Piazza di
Farra di Soligo

* Firmando l’iscrizione si approva il regolamento.

Sollevo l'Avis di Farra di Soligo, organizzatrice della manifestazione,
da ogni responsabilità per qualunque avvenimento mi/ci accadesse in
occasione della manifestazione, e dichiaro che sono/siamo in possesso
delle capacità fisiche e delle attrezzature necessarie.
Nome:______________________________________________
Cognome: ___________________________________________

Sono previsti due ristori:

Data di nascita: _______________________________________

1. A metà percorso;

Numero partecipanti __________________________________

2. All’arrivo (presso la sede della Pro Loco)

Firma ________________________________ Verso €________

*Vedi la mappa.

Firma ___________________________
Ai sensi del d.l.g. n°196 del 30/06/2003 “Testo unico della Privacy” si informa che gli eventuali dati personali raccolti saranno utilizzati
soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti alla manifestazione e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento,
per l’invio di materiale informativo o pubblicitario.

La manifestazione non agonistica, intende promuovere una pedalata turistica (non
competitiva) di 20 km ca. nella Comune di Farra di Soligo.
Se pedalare è utile donare è vitale.
Per ulteriori informazioni avisfarra@libero.it o
contattare il numero 334-3919518.

L’AVIS di
FARRA DI SOLIGO
organizza

PEDALA CON AVIS

DOMENICA 24 APRILE 2016
in occasione della Festa della fragola.
In caso di brutto tempo la manifestazione verrà annullata.
La partenza è prevista per le ore 9.30 dalla Piazza di Farra di Soligo.
È possibile pranzare presso il tendone della Pro Loco che sarà lieta di preparare
un menù dedicato a voi.

