Regolamento Cicloday 09 aprile 2017
Art. 1 Data
La data della manifestazione è fissata il 09/04/2017.
Art. 2 Ritrovo – partenza – arrivo
l ritrovi sono previsti presso la scuola primaria E.Toti di via Cima in due momenti:
• dalle ore 11.00 (30 minuti prima della partenza) per consentire lo svolgimento delle attività
preliminari di iscrizione
• dalle ore 13.00 per chi non partecipa alla biciclettata, ma solo al ristoro e alle attività pomeridiane
L’arrivo è previsto nel plesso Toti di Via Cima 15 a cui si accede da Via Silvio Zambaldi alle ore 13.00.
Art. 3 Percorso
Il percorso, approvato dai vigili, prevede le tappe presentate nell’allegato A.
Art. 4 Partenze
La partenza è prevista presso la Scuola primaria E.Toti di via Cima 15
Art. 5 Partecipazione
La partecipazione al Ciclo Day è apperta a tutti i bambini/ ragazzi della scuole primarie e secondarie
dell’Istituto Comprensivo Guido Galli (che comprende le seguenti scuole:

-

Plesso Nolli-Arquati (Viale Romagna, 16/18) – sede centrale
Plesso Media Pascoli (Via Cova, 5) - scuola secondaria di I grado
Plesso Bonetti (Via Tajani, 12)
Plesso Enrico Toti (Via Cima 15).

Bambini e ragazzi dovranno essere accompagnati durante tutto il corso della manifestazione dai genitori o
da coloro che ne esercitano la patria potestà, assumendosene la responsabilità.
Per una miglior organizzazione della manifestazione chiediamo di:

-

l’apposito form presente sul sito ufficiale della scuola:
www.icvialeromagna.gov.it/ indicando il numero totale di adulti e bambini/ ragazzi;
leggere , sul sito, il regolamento
stampare e compilare il modulo di iscrizione (manleva)
perfezionare l’iscrizione alla partenza nel plesso della scuola di via Cima, portando il modulo
d’iscrizione, scaricato dal sito della scuola, debitamente compilato.
pre-iscriversi

compilando

Art. 6 Quota di partecipazione
Per la partecipazione è richiesto un contributo di sostegno all’iniziativa di Euro sei (6€) a partecipante Il
contributo prevede la partecipazione alla biciclettata, l’assicurazione ciclistica per il solo tratto in bici, un
bikepanino+bibita e la partecipazione ai laboratori.
Art. 7 Assistenza e Sicurezza
Benchè non obbligatoria gli organizzatori hanno concordato che un’ambulanza SOS LAMBRATE segua i
partecipanti durante il percorso.
E’ previsto l’accompagnamento da parte dei vigili urbani per tutta la durata per percorso in bici.
Inoltre si prevede un servizio volantario di genitori che aiuti negli attraversamenti stradali e che accompagni il
gruppo per l’intero tragitto.
Art. 8 Uso del casco e codice della strada
Raccomandiamo l’uso del casco soprattutto per i bambini/ ragazzi che parteciperanno alla manifestazione.
Riportiamo le caratteristiche salienti del Codice della Strada che devono essere rispettate dalle bici e dai
ciclisti.Art.68 c.s. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi dice
che le biciclette devono avere: campanello, luce anteriore (bianca o gialla), luce posteriore rossa,
catarifrangente rosso posteriore, catarifrangenti gialli sui pedali (avanti e dietro ogni pedale), i catarifrangenti
gialli vanno applicati anche lateralmente, quindi vanno messi i catarifrangenti sui raggi
Art. 182. C.s. Circolazione dei velocipedi.
I ciclisti devono procedere su unica fila [...] e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due fuori dai
centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda
sulla destra dell’altro. I ciclisti devono avere [...] il manubrio almeno con una mano.
I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di
pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune
prudenza. E’ vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente
costruito e attrezzato.
I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono obbligo del giubotto ad alta visibilità
o di bretelle retroriflettenti fuori dai centri urbani e nelle gallerie da mezz’ora dopo il tramonto del sole a
mezz’ora prima del suo sorgere.

Art. 09 Reclami
Eventuali
reclami

dovranno
pervenire
all’organizzazione
esclusivamente
tramite
e-mail
eventi.icgalli@gmail.com entro i dieci giorni successivi alla manifestazione.
Art. 10 Informazioni
Il CicloDay è un evento ludico in collaborazione con l’Associazione Bonetti amici dei genitori, l’associazione
Ginkgo Biloba e l’associazione genitori Gatta ci Cova. L’evento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 56 per l’anno 2016/2017 .
Art. 11 Annullamento della manifestazione
In caso di maltempo valuteremo, il prima possibile, come organizzare la nostra giornata insieme; tutte le
informazioni verranno comunque comunicate tramite il sito della scuola e sulla pagina Facebook CicloDay
Art. 12 Variazioni
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al regolamento. Il sito
internet
http://www.icvialeromagna.gov.it/
e
la
pagina
facebook
dell’evento
cicloday
https://www.facebook.com/cicloday sono gli unici organi ufficiali d’informazione della manifestazione.
Pertanto tutte le comunicazioni ufficiali saranno rese note solo tramite questo due fonti.
Art. 13 Caratteristiche della manifestazione - avvertenza
Il Ciclo Day è una PASSEGGIATA IN LIBERA ESCURSIONE su strade asfaltate; tutto il percorso sarà
sempre aperto al traffico e pertanto è OBBLIGATORIO per tutti i partecipanti di rispettare il Codice della
Strada.
Art. 14 Norma finale
Chiedendo di partecipare al Cicloday nei modi previsti dal presente regolamento, ogni partecipante:
• dichiara di aver letto e approvato il presente regolamento e di accettarne ogni sua parte
• si impegna all’osservanza del presente regolamento, nonché ad assumere comunque un
comportamento diligente e prudente durante la manifestazione.
• Si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione
• Dichiara di essere in buone condizioni fisiche fornendo all’organizzazione la più ampia manleva per
ogni danno che dovesse subire in conseguenza della sua partecipazione alla manifestazione
• autorizza l’Organizzatore al trattamento sia dei dati personali e sia di quelli sensibili strettamente
inerenti alla partecipazione, compresi, per i minori, i dati personali di chi esercita la patria potestà;
• autorizza l’Organizzazione, espressamente per scopi promozionali e/o pubblicitari e/o uso archivio
e/o documentazione, all’utilizzo gratuito delle immagini fisse e/o in movimento senza limiti territoriali
realizzate su tutti i supporti che ritraggono il partecipante durante la manifestazione, senza aver nulla
a pretendere in cambio.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per se e per i suoi collaboratori, per incidenti o danni a persone
o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione per effetto della stessa. Si riserva
inoltre di escludere dalla manifestazione i ciclisti che avranno un comportamento scorretto prima, durante e
dopo la stessa.
Allegato A

