Iscrizioni e quota di partecipazione:
gli amici di Elisa

Per ricordare Elisa

MODULO D’ISCRIZIONE
Nome Cognome, data di nascita e firma di ogni
partecipante in relazione alla normativa di cui
alla legge 196/2003

Cognome
………………………………….………………………
Nome
..………………………………..………………………
Data di nascita
………………………..…………..……………………
Firma
………………………..…………………..……………
A.R.C.A.
Associazione Ricerche
Cardiopatie Aritmiche
Via Aristide Gabelli, 86,
35121 Padova
Tel/Fax 049/8762176 email arca@iperv.it
Ulteriori contributi
sono senz’altro
graditi e saranno
interamente devoluti
all’A.R.C.A.

SOSTIENI A.R.C.A.
e
LOTTA CONTRO LA
MORTE IMPROVVISA

PERCORSO Pedalata del Cuore - 26 maggio 2013

Comune di V.V: Partenza da Viale della Vittoria-Largo
Bortolotto- Via Antonello da Serravalle -Via Carso-Via
Vittorio Emanuele II-P.zza Medaglie d'Oro-Piazza del
Popolo -Viale della Vittoria-Via D. Manin-Via Lorenzo
da Ponte- Via Pretorio- Via Umberto Cosmo-Piazza
Giovanni Paolo I-Largo del Seminario - Via del FanteVia Cinzio Cenedese- Cal de Prade - via Cal De LiveraViale Enrico Mattei - Via Menarè/SS51 - Via Francesco
Baracca -Transito nel Comune di Colle U.-Via Veglia Via Tagliamento - Via Meschio - Via Campion Transito nel Comune di Cappella M.-Via Campagnole
-Via Livel-Via Anzano -Transito nel Comune di
Vittorio V.-Via Forlanini- Via Dalmazia -Viale Vittorio
Emanuele II - P.zza Medaglie d'Oro-Piazza del Popolo.
Arrivo

La partecipazione è aperta a tutti. È prevista una polizza
assicurativa infortuni e R.C.T. il cui costo è a carico
dell’organizzazione, previa comunicazione obbligatoria
dei propri dati anagrafici con apposito modulo all’atto
dell’iscrizione. Non è richiesta la presentazione di alcun
certificato medico. La quota di partecipazione è di € 5,00.
Le iscrizioni, sia individuali sia collettive saranno possibili
presso la sede della Cicloturistica in via Buonarotti 20
Vittorio Veneto venerdì 24 dalle 20.30 alle 22.00,
domenica 26 dalle ore 8.00 fino a 15 minuti prima della
partenza.
Preiscrizioni:
Dal 13 al 25 maggio ci si può preiscrivere direttamente via
e-mail- ctvittorioveneto@libero.it compilando il modulo
presente
nel
sito
internet
dell’organizzazione:
www.ctvittorioveneto.net
I preiscritti potranno versare la quota di adesione e ritirare
il cartellino di partecipazione domenica 26 fino a 15
minuti prima della partenza presso uno sportello dedicato.
Ristoro: è previsto al termine della pedalata.
Si raccomanda di gettare i rifiuti negli appositi contenitori.
Assistenza sanitaria: è previsto servizio di assistenza
Sanitaria.
Norme generali: durante la manifestazione ognuno dovrà
attenersi alle disposizioni degli organizzatori, dei quali le
decisioni sono insindacabili. In caso di assenza di
sorveglianza agli incroci e in ogni caso per tutta la
lunghezza del percorso, valgono le norme del codice
della strada al quale i partecipanti devono attenersi. Si
raccomanda di occupare esclusivamente il lato destro
della strada. I minori sono ammessi solo se
accompagnati. È caldamente consigliato l’uso del casco.
Sono considerati partecipanti tutti coloro che indossano il
cartellino ritirato al momento dell’iscrizione, che rispettano
la velocità prevista e determinata dai mezzi che aprono e
chiudono il corteo. Pertanto coloro che si trovano
all’esterno del corteo sono considerati esclusi dalla
manifestazione.
Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita
della manifestazione, declinano ogni responsabilità per
danni a persone o cose in riferimento alla manifestazione
stessa.
Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione si dichiara
di aver preso conoscenza delle presenti norme.
A discrezione dell’organizzazione la manifestazione potrà
essere annullata in caso di marcato maltempo.

