
OBESITYDAY... in Bici -ROVIGO-
1aedizione  PROGRAMMA E REGOLAMENTO
1°- DATA DELLA MANIFESTAZIONE:
Domenica 11 ottobre 2009.
2°- ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione  è gratuita e aperta a tutti .. Tutti sono tenuti a comunicare, domenica 
mattina prima della partenza, i propri dati anagrafici alla Segreteria.  
Le iscrizioni, sia individuali sia collettive, potranno essere effettuate utilizzando il modulo 
predisposto (o su carta intestata della Società di appartenenza) indicando:
cognome e nome, residenza, eventuale E-mail 

Le iscrizioni saranno aperte il 20 settembre e termineranno la mattina dell'evento 11 
Ottobre  2009.
Potranno essere inviate tramite posta elettronica amicibicirovigo@virgilio.it 

3°- RITROVO: Domenica 11 Ottobre 2009 ore 8,30/9,30 presso 
Piazza Vittorio Emanuele Rovigo (parcheggio consigliato in Viale Tre martiri piazza 
d'armi; Piazzale della Rotonda)
Ai primi 500 iscritti sarà offerta un gagdet da indossare prima della Partenza
Per tutti un adesivo numerato a ricordo della giornata.

4°- PARTENZA: Ore 9,30  da Piazza Vittorio Emanuele II
5°- PERCORSO:

● Circuito breve, facile e adatto a tutti Km 5 in città arrivo all'agriturismo il Bosco 
seguendo la nuova pista ciclabile direzione ospedale dove sarà allestito un ristoro.

● Circuito lungo ma comunque adatto a tutti di Km 20 circa. Percorso: Rovigo > Costa 
lungo la pista dell'Adigetto. Sosta per visita al museo etnografico dell'Alboron di 
Costa.

6°- ARRIVO: E’ previsto presso  il punto di partenza  indicativamente alle
ore 11,30 -12,30 dove sarà allestito un ristoro per i partecipanti al percorso lungo.

7°- NORME GENERALI:
� È  consigliato  l’uso del casco   per gli adulti e obbligatorio per i bambini.
� Durante la manifestazione ognuno dovrà attenersi alle disposizioni del servizio d'ordine  o di 
eventuali forze di polizia presenti.
Vige il Codice Stradale. Si raccomanda di occupare esclusivamente il lato destro della 
strada.

8°L'organizzazione  declina ogni responsabilità per sé e per i 
suoi collaboratori per incidenti o danni a persone o cose, che 
dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o 
per effetto della stessa.
9°- FIRMA: Sottoscrivendo il modulo di iscrizione si dichiara  di 
aver preso conoscenza delle presenti norme.
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OBESITYDAY... in Bici -ROVIGO-
Modulo di iscrizione

Cognome..........................
Nome.............................. Età.......... 

Città di residenza................................

E-mail   __________________@________________.it

Socio_________________________________________

Autorizzo il trattamento  dei dati personali ai fini statistici.
Dichiaro di aver preso visione ed accettare integralmente 
il regolamento dell'evento in oggetto. 

Firma____________________________data 11/10/2009
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Modulo di iscrizione

Cognome..........................
Nome.............................. Età.......... 

Città di residenza................................

E-mail   __________________@________________.it

Socio_________________________________________

Autorizzo il trattamento  dei dati personali ai fini statistici.
Dichiaro di aver preso visione ed accettare integralmente 
il regolamento dell'evento in oggetto. 

Firma____________________________data 11/10/2009


