Domenica 22 settembre 2019
IN BICI FRA ARTE E NATURA
DA SAN MICHELE IN INSULA A TRINO ALLA GRANGIA DI POBIETTO
PERCORSO
Ore 14.00 - ritrovo Chiesa di San Michele
Ore 14.30 - partenza pedalata

Ore 15.30 - Chiesa Madonna del Buon Consiglio

Ore 16.00 - Chiesa di San Nicola e Museo della
Civiltà contadina

REGOLAMENTO
1. DENOMINAZIONE: In bici fra arte e natura.
2. DATA: domenica 22 settembre 2019;
3. PARTECIPAZIONE: è consentita a tutti. Per i minorenni è obbligatoria la presenza di un
accompagnatore maggiorenne che ne faccia le veci. Alla pedalata è ammesso l'uso di
biciclette da corsa, mountain bike, tandem e altro. AI momenti dell'iscrizione si considera
tacita l'idoneità fisica del partecipante, il quale dichiara espressamente di essere in regola
con gli ordinamenti previsti (D.M.28.02.1983 tutela sanitaria) per sostenere l'attività non
agonistica, di sollevare gli organizzatori della manifestazione da ogni eventuale
responsabilità.
4. PERCORSO: 9 KM (circa).
5. CHIUSURA ISCRIZIONI: venerdì 20 settembre 2019 ore 12:00. È facoltà degli organizzatori
derogare numero delle iscrizioni.
6. QUOTE DI ISCRIZIONE: nessuna quota di iscrizione, la manifestazione è gratuita.
7. RITROVO: davanti alla Chiesa di San Michele in Insula a Trino (VC) ore 14:00.
Un Consigliere dell’Associazione culturale Tridinum parlerà della Chiesa di San Michele.
8. PARTENZA. ore 14:30 da San Michele – Trino (VC).
9. TAPPE: ORE 15.30 sosta alla Chiesa Madonna del Buon Consiglio a Trino - Cenni storici a
cura dell’Associazione Tridinum.
ore 16.00: arrivo alla Grangia di Pobietto e visita alla Chiesa di San Nicola e al Museo
dell'Agricoltura (a cura della famiglia Canepa).
10. RITORNO: previsto per le ore 17.00 (gli organizzatori consigliano di utilizzare per il ritorno
lo stesso percorso dell’andata).
11. BICI: tutte le tipologie di bici.
12. CASCO: l'uso del casco non è obbligatorio ma è a altamente consigliato.
13. VEICOLI AL SEGUITO: solo veicoli autorizzati dall'organizzazione, nessun tipo di veicolo
(scooter, motociclette, automobili ecc.) è ammesso al seguito dei partecipanti. La
manifestazione è regolarmente ASSICURATA.
14. SERVIZIO SANITARIO: ci si avvale del servizio sanitario pubblico, che prevede intervento
di soccorso a seguito di chiamata al numero unico per le emergenze 112;
15. TRAFFICO STRADALE: II traffico veicolare durante la manifestazione è aperto e pertanto
vige l'assoluta osservanza del Codice della Strada. L'Organizzazione declina ogni
responsabilità per fatti accaduti prima, durante e dopo la manifestazione e che vedano
coinvolti partecipanti sia tra loro sia con terzi.
16. VARIAZIONI: sono consentite al presente regolamento da parte dell’Ente-Parco per motivi
che ritiene indispensabili per la miglior riuscita della manifestazione o per causa di forza
maggiore. In caso di maltempo la manifestazione viene annullata.
17. DIRITTO D'IMMAGINE: con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, il partecipante
autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse
e/o in movimento, che Io ritraggano durante la sua partecipazione alla pedalata ecologica.
Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di
uso dell'immagine previsti nel presente accordo. 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.
18. PAGINA FACEBOOK: www.facebook.com/Aree Protette Po vercellese-alessandrino è
l'organo ufficiale d'informazione della manifestazione. Pertanto tutte le comunicazioni
ufficiali ed eventuali posticipi delle iscrizioni verranno rese note sulla pagina.
19. INFORMAZIONI: per richiedere maggiori informazioni sulla manifestazione è possibile
contattare gli organizzatori all'indirizzo mail: ufficio.tecnico@parcodelpo-vcal.it oppure
sportello@parcodelpo-vcal.it
o telefonando presso la Sede operativa di Casale
Monferrato allo 0142.457861 in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00.

