
 

Settimana Europea della mobilità sostenibile 
 

REGOLAMENTO 
E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO 

 

NON SONO AMMESSI 
Bambini con bici a rotelle e/o tricicli  
Bambini di età inferiore ai 6 anni con propria bicicletta anche se accompagnati da un genitore 
Cani-gatti e animali in genere sia su bicicletta che a traino 

NO BICI A ROTELLE                        

1. ORGANIZZAZIONE - Il Comune di Sinnai in collaborazione con il Comitato per i festeggiamenti di San 
Bartolomeo, le associazioni sportive dilettantistiche Guerrieri Stanchi, Sinnai Mtb, Montexena e Backflip Mtb, e 
con le associazioni di Volontariato MA.SI.SE e Misericordia Sinnai organizza per Domenica 21 settembre 2014 
una Pedalata non competitiva. 

2. PARTECIPAZIONE - Tutti possono partecipare alla pedalata, purché in buono stato di salute. I minorenni 
devono far firmare il modulo di partecipazione alla pedalata anche dal genitore o da chi ne esercita la patria 
potestà, onde sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità per qualsiasi danno che dovesse subire il 
partecipante durante la manifestazione. È fatto obbligo accompagnare i bambini al di sotto dei 12 anni da un 
adulto. E' obbligatorio per tutti bambini e non, l'uso di un casco in regola con le norme di sicurezza vigenti. 

3. MEZZO DI LOCOMOZIONE - Bicicletta di qualsiasi tipo, marca, epoca e stile, purché in regola con le norme 
vigenti in materia che consentono la sua libera circolazione stradale. 

4. PERCORSO – partenza e arrivo dalla Piazza Sant’Isidoro con arrivo a San Bartolomeo. 
5. VELOCITA' - La velocità massima è di 15 km/ora. Tutti i partecipanti devono rimanere uniti e procedere nello 

stesso ordine di partenza e nel gruppo di cui fanno parte. La Polizia Municipale e gli incaricati possono far 
diminuire o aumentare l'andatura nei casi di necessità. 

6. ISCRIZIONI – completamente gratuita e può iscriversi in qualsiasi momento tramite il modulo di iscrizione 
scaricabile dal sito facebook dell’evento. 

7. OPERAZIONI – 
• Ore 08:00 ritrovo piazza Sant’Isidoro  
• Ore 09:00 partenza verso la chiesa campestre di San Bartolomeo 
• Ore 10:30 visita alla diga del 1894 e contestuale visita della flora tipica 

� piccolo ristoro 
� visita chiesa campestre di San Bartolomeo e benedizione di tutti i partecipanti. 

• Ore 11:30 rientro verso piazza Sant’Isidoro 
8. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il Codice della Strada. 
9. Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose prima, durante e dopo 

lo svolgimento, dentro e fuori del percorso, ed in conseguenza della Manifestazione stessa (compresi gli eventuali 
smarrimenti o furti di biciclette ed oggetti vari). 

10. ASSISTENZA MECCANICA: non è prevista assistenza meccanica, pertanto ogni partecipante dovrà attrezzarsi di 
conseguenza; in caso di problemi irrisolvibili potrà affidare la bici al mezzo che sarà disponibile in coda alla 
carovana ciclistica. 

11. SERVIZIO SANITARIO: la Misericordia di Sinnai garantirà sul percorso e nei punti di partenza ed arrivo 
l’assistenza medica necessaria. 

12. TRAFFICO STRADALE: il percorso escursionistico è aperto e, pertanto, vige l'obbligo della assoluta osservanza 
del Codice della Strada. L'Associazione Organizzatrice declina ogni responsabilità per fatti accaduti prima, 
durante e dopo la manifestazione e che vedano coinvolti partecipanti sia tra loro sia con terzi. 

 
Buon Divertimento! 


