
www.baffoinbici.it

Una pedalata di solidarietà di 40 km a favore 
dell’Associazione Pet Project e del progetto 

"NEVER WALK, Nuota, Pedala e Corri per Lillo" 

PARTENZA: Racing Bike Sport Store
via Euganea, 89A - Selvazzano Dentro (PD)
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REGOLAMENTO CICLOPEDALATA “BAFFO IN BICI”
Art. 1 PREMESSA: la ciclopedalata “Baffo in bici” è organizzata da Gruppo Vacanze ed è 
volta a raccogliere fondi a favore di Associazione Pet Project nel progetto " NEVER WALK 
Nuota, Pedala e Corri per Lillo". È aperta ad ambo i sessi.
Art. 2 DATA: domenica 26 novembre 2017 in qualsiasi condizione meteo.
Art. 3 PERCORSO: il percorso della ciclopedalata è di circa 40 km complessivi si snoderà 
tra i comuni di Selvazzano D., Saccolongo, Teolo, Torreglia, Abano T., Montegrotto T. , tutti 
su asfalto prevalentemente pianeggiante. Il tratto extra-cittadino sarà percorso ad 
andatura moderata (media compresa tra i 18 ed i 25 km/h), mentre il tratto urbano ad 
andatura blanda (media compresa tra i 10 ed i 15 km/h).
Art. 4 ADESIONE: non è prevista una quota di partecipazione alla ciclo pedalata, ma una 
raccolta fondi con la vendita del “Baffo”al prezzo di euro 5,00 (da indossare durante la 
pedalata), il cui ricavato andrà interamente devoluto all’Associazione PET PROJECT A.S.D. 
nel progetto "NEVER WALK, Nuota, Pedala e Corri per Lillo".
Art. 5 ACQUISTO DEL “BAFFO”: sarà possibile contribuire con l’acquisto del “Baffo” 
prezzo di euro 5,00:
- durante la presentazione della manifestazione il 26 ottobre 2017 dalle ore 10.30 alle ore 
12.30 presso il . negozio Racing Bike Store Via Euganea, 89, 35030 Selvazzano Dentro;
- tutti i giorni dal 26 ottobre al 25 novembre presso Pizzeria Conca d’Oro via Euganea 
Feriole 334 – 35030 Selvazzano Dentro (in orario di apertura);
- il 26 novembre presso la partenza fronte negozio Racing Bike Store Via Euganea, 89, 
35030 Selvazzano Dentro.
Art. 6 RITROVO e PARTENZA: ritrovo dalle 8.00 alle 8.45, fronte negozio Racing Bike 
Store Via Euganea, 89, 35030 Selvazzano Dentro. Partenza alle 9.00 dal medesimo sito.
Art. 7 ARRIVO e RISTORI: Arrivo previsto per le ore 12.00 circa fronte negozio Racing Bike 
Store Via Euganea, 89, 35030 Selvazzano Dentro. Sosta in Montegrotto Terme presso il 
Bar Giardini (zona pedonale alle ore 10.20 circa.
Art. 8 DISPOSIZIONI GENERALI: le strade sono prevalentemente aperte al traffico, 
pertanto tutti i partecipanti sono obbligati a rispettare scrupolosamente il Codice della 
Strada.
Si consiglia l’uso del casco. Non si garantisce l’assistenza tecnica durante lo svolgimento 
della manifestazione. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne 
fa le veci. 
Art. 9 ORGANIZZAZIONE: gli Organizzatori non sono un ente professionale ed agiscono 
senza fini di lucro. Si declina pertanto ogni responsabilità, sia civile che penale, per fatti 
che avvengano prima, durante o dopo la suddetta Manifestazione.
Art. 10 RESPONSABILITA’: Con l’acquisto del “baffo” e la successiva comunicazione dei 
dati personali ognuno nella sua piena facoltà:
1) dichiara di aver letto e accettato, in ogni sua parte, il regolamento della Manifestazione;
2) si impegna ad osservare il regolamento, le modalità di svolgimento della suddetta 
Manifestazione, nonché le tutte le disposizioni eventualmente impartite dagli 
organizzatori nel corso dei singoli eventi;
3) dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in condizioni psicofisiche idonee alle 
attività oggetto
4) è consapevole che la Manifestazione si svolgerà prevalentemente su strade aperte al 
traffico, si impegna a rispettare il Codice della Strada e a tenere indenni gli Organizzatori 
da ogni responsabilità conseguente a violazioni del Codice stesso, commesse nel corso 
della Manifestazione;
6) solleva per sè e per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo - gli 
Organizzatori della 1^ “Baffo in bici” il Gruppo Vacanze, Associazione PET PROJECT A.S.D, 
Racing Bike Store, le Pubbliche Amministrazioni dei Comuni soggetti al transito, gli 
Sponsor, i rispettivi rappresentanti e collaboratori, nonché tutti i soggetti coinvolti a vario 
titolo nella Manifestazione, da ogni presente e futuro reclamo e/o responsabilità di ogni 
tipo, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose, conosciuti o sconosciuti, causati 
o derivati dalla partecipazione alla Manifestazione”.


