REGOLAMENTO DELLA CICLOPEDALATA
“REST: UNA MONTAGNA CHE UNISCE

1. CARNIA BIKE, in collaborazione con i Comuni di Socchieve, Ampezzo, Tramonti di
Sopra, Tramonti di Sotto e Meduno, organizza per il giorno di sabato 29 agosto
2020, una ciclopedalata promossa dal Comitato Locale Tappa FVG GIRO d’ITALIA
2020 denominata “REST: UNA MONTAGNA CHE UNISCE” con partenza da
Socchieve (UD) ed arrivo a Meduno (PN).
2. La ciclopedalata è una manifestazione non agonistica a cui possono partecipare tutti
i gli amanti delle due ruote maschi o femmine, tesserati e non tesserati. Possono
essere utilizzate bici da strada, bici mtb ed E-Bike.
3. Per i minori sarà obbligatoria, oltre al certificato medico, l’autorizzazione scritta
del genitore o di un tutore,.
4. Ritrovo in Piazza a Socchieve a partire dalle ore 9.00.
5. Partenza ore 10.00
6. Pasta party in Meduno dalle ore 13.00.
7. Percorso: Socchieve – Priuso – Forcella Rest – Tramonti di Sopra – Tramonti di Sotto
– Meduno di Km. 45 circa.
8. Ristoro: è previsto un ristoro in Forcella Monte Rest.
9. L’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti un servizio trasporto per
il rientro da Meduno a Socchieve, limitatamente ai primi 50 iscritti che ne faranno
richiesta.
10. E’ obbligatorio l’uso del casco pena l’esclusione dalla manifestazione. Si ricorda
che la ciclopedalata non ha carattere competitivo per cui è obbligo del
partecipante rispettare rigorosamente il codice della strada. I partecipanti
dovranno attenersi alle prescrizioni sanitarie anti COVID-19.
11. La partecipazione alla ciclopedalata avviene a proprio rischio e pericolo. Con
l’iscrizione, limitata ad un numero di 150 partecipanti, (anche per mano di terzi)
il partecipante rinuncia a far valere qualsiasi diritto, anche di terzi, nei
confronti del Comitato Organizzatore e di tutte le persone fisiche e giuridiche
di altre organizzazioni coinvolte nell’evento.
12. Firmando il modulo di iscrizione (vedi sito www.carniabike.it) il partecipante,
dichiara di essere abile all’attività ciclistica, idoneo tecnicamente ad effettuare
il percorso e di aver preso visione ed ACCETTATO il presente Regolamento
Il partecipante esprime il consenso dell’utilizzo della propria immagine e dati
personali, giusto il disposto di legge sulla Privacy n. 675 del 31/12/1996.
ISCRIZIONI: compilando il seguente modulo di iscrizione ed accettazione del
Regolamento
www.CARNIABIKE.it - e-mail: info@carniabike.it

Nominativo ________________________________________________________________________
nato\a _______________________________________________il ______________________________
residente a __________________________________Via ___________________________________
tel.\cell. ______________________________________c.f. ___________________________________
CHIEDO il SERVIZIO DI RIENTRO A SOCCHIEVE CON NAVETTA
SI

NO
Firma COMPLETA e LEGGIBILE

_________________________________________________

