“TORINO CI STA A CUORE”
DOMENICA 2 APRILE
La APS Amicinbici – bik&motion aderisce all’iniziativa promossa dalla
Città che prevede il blocco della circolazione su tutto il territorio
comunale dalle ore 10 alle ore 18.
L’iniziativa è finalizzata a rendere la cittadinanza più consapevole
dell’urgenza di cambiare comportamenti collettivi e stili di vita,
attraverso azioni volte alla promozione del diritto alla salute individuale
e bene comune…

ITINERARIO
LOCALITÀ DI PARTENZA E DI
ARRIVO:
LUNGHEZZA:
GRADO DI DIFFICOLTÀ:
FONDO:
DISLIVELLO:

Falchera Piazza Astengo –
Piazza Castello
12 km circa
facile
asfalto
nullo

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Ritrovo alle ore 14,00 in Piazza Astengo alla Falchera (circoscrizione 6)
Coordinate partenza: lat 45.126056° N, lon 7.709217° E.
E’ possibile aggregarsi lungo il percorso.
Arrivati in Piazza Castello ci riuniremo ai vari gruppi di ciclisti provenienti
dalle altre parti della città per poi fare insieme un giro intorno al Palazzo
Madama.
Al termine ognuno sarà libero di decidere se rientrare in autonomia o seguire
le altre iniziative della giornata.
La nostra Associazione non sarà in alcun modo responsabile civilmente e
penalmente per eventuali danni accidentali o meno arrecati a cose e persone
che dovessero verificarsi nel corso della manifestazione.
Pur tuttavia le persone non iscritte alla nostra Associazione volendo potranno
beneficiare di una copertura assicurativa RC + Infortuni valida per la sola
manifestazione in oggetto, dalle ore 14 alle ore 18, e messa a disposizione dalla
FIAB , la nostra Federazione, per un costo forfettario di € 2,50.
Per dettagli: http://fiab‐onlus.it/bici/attivita/assicurazione/assicurazione‐soci.html.
Per aderire a questa formula è necessario fornire chiaramente le generalità al
capogita e saldare la quota. Al rilascio della ricevuta di pagamento si attiverà la
convenzione. I minori potranno partecipare solo se accompagnati da un
maggiorenne responsabile.

PER I SOLI SOCI DELLA ASSOCIAZIONE
I soci partecipanti accettano il Regolamento di
AmicinBici‐bik&motion, pubblicato sul sito, ed
in particolare il capitolo “Scarico di
Responsabilità e Assicurazione”, del quale si
riporta parte del testo.
SCARICO DI RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE
Durante la partecipazione ad attività organizzate
da AmicinBici‐bik&motion l'iscritto alla gita
(CHE HA REGOLARMENTE PAGATO LA
QUOTA ASSOCIATIVA) è assicurato contro gli
infortuni 24h su 24h contro eventuali danni che
può causare a terzi (RC). Per l’iscrizione alla gita
è richiesta la quota di 2,50 € che comprende la
copertura assicurativa infortuni durante la
partecipazione alla gita.
AmicinBici‐bik&motion, nelle persone dei soci
e degli organizzatori, non è in alcun modo
responsabile civilmente e penalmente per
eventuali danni accidentali o meno arrecati a
cose e persone che dovessero verificarsi nel corso
delle gite e/o vacanze. Tutti i partecipanti sono
tenuti a firmare un modulo di scarico di
responsabilità all'atto dell'iscrizione alla
associazione, come previsto dal regolamento
della stessa.
E’ consentita la partecipazione alle gite ai minori
solo se accompagnati da un maggiorenne
responsabile, il quale dovrà preventivamente
sottoscrivere il modulo citato al paragrafo
precedente, in cui si rende garante del minore
stesso.

PER LE ISCRIZIONI
Inviare una mail a contact@amicinbici.it
www.amicinbici.it
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PERCORSO: Piazza Astengo, Viale Falchera, via Ivrea, Lungo Stura Lazio, Piazza Sofia, Parco
della Colletta Lungo Po Antonelli, Lungo Po Machiavelli, Piazza Vittorio, Via Po, Piazza
Castello.
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