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UDINE BIKE 
10 GIUGNO 2012 

 

REGOLAMENTO 
 

L’ A.S.D. G.S. Giro Ciclistico del Friuli Venezia Giulia, affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, in collaborazione con 
A.S.D. Sammardenchia indice ed organizza per domenica 10 giugno p.v. una manifestazione cicloturistica ecologica 
denominata Udine Bike 2012. 

1) Partecipazione. La manifestazione è aperta a tutti purché in buono stato di salute. I minorenni devono far firmare il 
modulo di iscrizione da un genitore o da chi ne fa le veci. I bambini dai sette ai dieci anni dovranno essere accompagnati da 
un adulto o dal suo Gruppo Sportivo. I bambini al di sotto dei sette anni possono partecipare purché trasportati da un genitore 
o da un adulto autorizzato. E’ consigliato a tutti l’uso del casco leggero. 

2) Mezzo di locomozione. La bicicletta di qualsiasi tipo, marca, epoca e stile, deve essere in regola con le norme vigenti 
che consentono la sua libera circolazione stradale. Ogni partecipante è responsabile della propria bicicletta e non può di 
conseguenza rivalersi contro l’organizzazione per smarrimento o furto. 

3) Percorso. Udine (Piazza I Maggio), Cussignacco, Terenzano, Sammardenchia, Lumignacco, Cargnacco, Udine (Parco 
del Cormor). Totale Km 28,5 

4) Velocità. Tutti i partecipanti devono rimanere uniti e mantenere un appropriato comportamento di corsa (non procedere 
a zig zag). La Società organizzatrice può far diminuire od aumentare l’andatura nei casi di necessità. 

5) Iscrizioni.  Tutti i partecipanti dovranno essere iscritti alla manifestazione ed in possesso di apposito numero 
identificativo che dovrà essere apposto in modo ben visibile. La quota individuale di partecipazione è fissata in euro 5,00 
quale parziale rimborso spese di organizzazione. Ai partecipanti verrà consegnata la maglietta della manifestazione. Non 
verranno accettati più di mille iscritti.  
Le iscrizioni si apriranno il giorno 04 giugno presso: 

− la Società organizzatrice:  
A.S.D. G.S. Giro Ciclistico del Friuli Venezia Giulia  
Via Ratchis, 3 – 33043 Cividale del Friuli (UD)  
Fax 0432 730364, e-mail: girofriuliveneziagiulia@gmail.com 

− le sedi opportunamente segnalate; 

I moduli dell’iscrizione potranno essere anche scaricati dal sito internet della Società organizzatrice: 
www.girofriuliveneziagiulia.it. 

Le iscrizioni si chiuderanno domenica 10 giugno alle ore 09.30 salvo il raggiungimento anticipato della quota di mille iscritti. 

6) Operazioni di partenza. Il ritrovo della manifestazione avrà luogo a Udine – Piazza I Maggio domenica 10 giugno con 
inizio alle ore 08.00. La partenza verrà data alle ore 10.00. 

7) Ristoro. La Società organizzatrice ha previsto una sosta con rifornimento della durata di 30 minuti a Lumignacco. 

8) Arrivo.  La conclusione della pedalata ecologica avrà luogo a Udine in Via Foni presso il Parco del Cormor dove sarà 
fornito il ristoro. 

9) Svolgimento. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Comunque, la Società organizzatrice, 
a suo insindacabile giudizio, potrà annullarla, senza possibilità di recupero, qualora ritenga che le condizioni meteorologiche 
siano proibitive e pericolose per i partecipanti. 

10) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono il Codice della Strada e le norme della Federazione 
Ciclistica Italiana. 

11) La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose, prima, durante e dopo lo 
svolgimento ed in conseguenza della manifestazione, compresi gli eventuali smarrimenti o furti di biciclette ed oggetti vari. 

 
Cividale del Friuli, 21 maggio 2012           Il Presidente 
                G. Cappanera 


