BIKE & POWER
DOMENICA 22 APRILE
Itinerario sul Pianalto Astigiano che conduce a Pralormo, centro
agricolo noto per il Castello dei Conti Beraudo e per il Lago della Spina.
Si attraversano alcune piccole borgate e lungo l’itinerario si incontrano
alcuni siti interessanti dal punto di vista storico architettonico.
Al mattino faremo una pausa davanti ad un impianto fotovoltaico
per illustrarne il funzionamento.
A Pralormo chi lo desidera potrà visitare il Castello che ospita la
manifestazione che ogni anno annuncia la primavera con la
straordinaria fioritura di oltre 90.000 tulipani e narcisi (€ 8,00
ingresso).
ITINERARIO
LOCALITÀ DI PARTENZA E DI ARRIVO:
LUNGHEZZA:
GRADO DI DIFFICOLTÀ:
FONDO:
DISLIVELLO:

I 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 il testo.
SCARICO DI RESPONSABILITA’ E
ASSICURAZIONE

Chieri
48 km circa
facile
30% sterrato buono
100 m circa

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Ritrovo alle ore 9,40 davanti alla stazione di Chieri.
Pranzo al sacco o presso un
bar con dehor sulla piazza
davanti alla chiesa.
Capogita
Claudio Gstaldo
(c_gastaldo@hotmail.it
Cellulare 349 5126744)

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.
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