
 

 

22 LUGLIO 2018 

2A PEDALATA 

PER ARDUINO 
RITROVO CICLISTICO PER INGEGNERI E 

ARCHITETTI 

ANIAC (Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti Ciclisti) 

organizza per il secondo anno una pedalata in memoria del collega 

Ing. Arduino Cicinelli. La pedalata prevede la scalata del Monte 

Grappa da Semonzo dopo il ritrovo a Castelfranco Veneto (TV). 

 

 
Ritrovo ore 7:00 in 

Piazza Giorgione a 

Castelfranco 

Veneto 

 

Evento aperto a 

tutti gli Ingegneri 

e Architetti 

Ciclisti 

 

Preiscrizione 

obbligatoria entro il 

20/07/2018 tramite 

mail a 

info@anaiciclisti.com 

 

Manifestazione ludico 

motoria non 

competitiva 

 

Quota iscrizione 

2.00 € da versare 

alla partenza 

 

A.N.I.A.C. 

Via della Borsa 1/D 
31033 Castelfranco V.to (TV) 

www.aniaciclisti.com 

info@aniaciclisti.com 

 

 
 

50 km 

CASTELFRANCO 

ASOLO 

MONTE 

GRAPPA 



 
 

REGOLAMENTO 

La partecipazione è libera ad ambo i sessi e comporta l’accettazione del presento regolamento. La manifestazione è riservata a tutti gli Ingegneri e Architetti Laureati d’Italia. Per 

gli Associati ad ANIAC la partecipazione è gratuita. 

La partecipazione è riservata unicamente alle bici da corsa da strada. 

E’ facoltà dell’organizzazione annullare la manifestazione in qualsiasi momento per cause di forza maggiore compreso il maltempo. 

Dato il carattere non competitivo della manifestazione non si accettano reclami. L’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone e/o 

cose prima, durante e dopo la manifestazione in quanto la partecipazione alla stessa avviene esclusivamente su base volontaria. Ogni partecipante è tenuto ad osservare le 

regole del codice stradale. 

 

ORARI E TEMPO LIMITE 

Il ritrovo è fissato per le ore 7:00 in Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto (TV). La partenza avverrà alle ore 7:30. Per motivi organizzativi si fissa in 4 ore il tempo limite per 

l’arrivo a Cima Grappa. 

 

DESCRIZIONE PERCORSO 

Il percorso è completamente su strade asfaltate ed aperte al traffico. Non vi è presidio di alcun tipo su incroci, semafori e/o altro. Vige sempre ed in qualunque momento il Codice 

della Strada. Nonostante il carattere ludico della manifestazione è obbligatorio l’utilizzo del casco. 

 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione avviene tramite preiscrizione non vincolante via mail all’indirizzo info@aniaciclisti.com con indicato il nome, cognome ed il tipo di laurea conseguita. Si richiede onde 

verificare l’effettiva appartenenza ad una delle due categorie professionali di specificare l’iscrizione all’Albo o di allegare il Certificato di Laurea. Il costo di iscrizione è fissato in 2 

€ che verranno versati il giorno della manifestazione durante il ritrovo. 

 

DIRITTO DI IMMAGINE 

Con l’iscrizione il partecipante autorizza espressamente ANIAC all’utilizzo gratuito di immagini fisse e/o in movimento ritraenti la propria persona, prese in occasione della sua 

partecipazione. 

La presente autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza Imiti territoriali in tutto il mondo, per l'impiego in pubblicazioni 

su qualunque tipo di supporto. L’organizzazione potrà inoltre cedere a terzi, propri partner istituzionali e/o commerciali i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo. 

 

DICHIARAZIONE DI RESP0NSABILITA’ 

Con la firma del foglio di partenza i partecipanti dichiarano di conoscere ed accettare il presente regolamento. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non 

solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 1271) ma di esonerare gli organizzatori da ogni 

responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivanti. Informativa art. 13 DLGS 196/2003 - Tutela della Privacy. L'organizzazione non 

si assunte nessuna responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose, prima durano o dopo la manifestazione; l'organizzazione considera con l'iscrizione l'idoneità fisica del 

partecipante inerente la normativa vigente prevista dal DM 28/02/1983 sulla tutela sanitaria non agonistica. 

 

AVVERTENZE FINALI 

L'organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di garantire una migliore organizzazione della manifestazione. Eventuali modifiche 

ai servizi, luoghi ed orari saranno tempestivamente comunicate ai partecipanti iscritti a tramite la pagina Facebook di ANIAC (https://www.facebook.com/ASSOCIAZIONE-

NAZIONALE-INGEGNERI-ARCHITETTI-CICLISTI-306788939347344/). 

 

INFORMAZIONI 

Facebook ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERI ARCHITETTI CICLISTI 

Mail info@aniaciclisti.com 

 

PREISCRIZIONI 

Tramite e-mail su info@aniacilcisti.com entro le ore 24.00 del 20 luglio 2018. 


