
Regolamento della manifestazione “Io e la mia Bici”


Data di svolgimento: 11 maggio 2019 dalle ore 09.00-16:30.


Luogo: territorio comunale di Vigevano.


- Modalità di iscrizione:

L’iscrizione è a titolo gratuito.

I partecipanti si presenteranno il giorno 11 maggio 2019 al ritrovo in Piazza Martiri della Libertà in 
Vigevano.

Il modulo per l’autorizzazione a partecipare alla manifestazione in favore dei minorenni dovrà 
essere firmato da un genitore o da chi ne fa le veci; l’autorizzazione dovrà essere presentata con 
allegata la fotocopia del documento d’identità del genitore o di chi ne fa le veci.

Per concludere la procedura di iscrizione il partecipante dovrà prendere visione del seguente 
regolamento completare la scheda d’iscrizione e firmare in calce.

Ad ogni partecipante verra messa a disposizione una cartina stradale di Vigevano con la 
segnalazione dei luoghi a cui è invitato fare visita.


- Percorso:

L’obiettivo della manifestazione è la conoscenza di alcuni luoghi peculiari del Comune di Vigevano 
e il percorso per accedervi è completamente libero e a scelta del partecipante.

Corre l’obbligo del rispetto del Codice della Strada.

La manifestazione viene considerata conclusa quando il partecipante farà ritorno al punto di 
ritrovo e consegnerà la propria cartina personalizzata.


- Premio

Sarà premiato un partecipante a estrazione tra quelli che avranno riconsegnato la scheda al punto 
di ritrovo in Piazza Martiri della Libertà.


- Obbligo di correttezza e responsabilità

E’ fatto obbligo ad ogni partecipante di mantenere un comportamento conforme ai valori di buona 
cittadinanza e di affezione alla Città di Vigevano che sono alla base dell’evento.


L’organizzazione non assumerà alcuna responsabilità in merito a qualsiasi atto e comportamento 
compiuti nel corso della manifestazione di cui al presente regolamento integranti una violazione 
delle vigenti leggi civili o penali. La responsabilità di minorenni per danni a persone o cose verrà 
attribuita integralmente all’accompagnatore maggiorenne.

L’organizzazione non assume responsabilità in merito a:

- eventuali danni a cose e/o persone provocati dai partecipanti nello svolgimento della presente 
manifestazione;

- infortuni o danni patiti dai partecipanti (anche se minorenni) nel corso di svolgimento della 
presente manifestazione.


“Io e la mia Bici” è un evento satellite della manifestazione “Cilostorica La Ducale”.

L’organizzazione dell’evento è a cura di Previde Massara Paolo (PRVPLA72T21L872W), 
previde.paolo@gmail.com
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