
SAVIGLIANO - DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021 

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Cognome Nome 

Nato il Residente a 

Via - Corso - Piazza  

Telefono E-mail 
 

se minore il responsabile 

Cognome Nome 

Nato il Residente a 

Via - Corso - Piazza  

Telefono E-mail

ISCRIZIONE AL PERCORSO 

Cicloturistica - 75 km Savigliano - Monasterolo - Scarnafigi - Saluzzo (sosta) - Manta - 
Verzuolo - Costigliole - Villafalletto - Fossano (sosta) - Marene - Savigliano

ISCRIZIONE AL PERCORSO 

Bicincittà - 23 km Savigliano - Apparizione - Genola - Chiesa di Santa Maria (tappa) - Suniglia - Savigliano

PIC-NIC AL PARCO GRANERIS 

Partecipa al pranzo organizzato dalla Pro Loco Savigliano

Dichiaro di accettare il regolamento della Pedalata del Cuore, dichiaro di possedere i requisiti medici 
richiesti per un impegno cicloturistico, dichiaro di assumermi ogni rischio connesso alla mia parte-
cipazione a tali manifestazioni e di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità per danni da 
me eventualmente subiti o causati a terzi. 

Data Firma 
  
Dichiaro di aver letto ed accettato gli art. 2, 3, 5, 6, 7, 12 del regolamento della 
“Pedalata del Cuore”.  

Data Firma



REGOLAMENTO  VI EDIZIONE “PEDALATA DEL CUORE” 
Savigliano, domenica 19 settembre 2021 

 
1. ORGANIZZAZIONE  
L’Associazione Amici dell’Ospedale S.S. Annunziata di Savigliano, Asl Cn1, Cuore in Mente APS, Pro Loco Savigliano organizzano per do-
menica 19 settembre 2021 la “V Pedalata del Cuore” non competitiva. 
2. PARTECIPAZIONE 
Tutti possono partecipare alle pedalate ciclistiche ed iscriversi compilando i relativi moduli, purché in buono stato di salute ed in possesso 
di: 
•       certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 

mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); oppure l’ effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido 
con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore) come previsto dal Decreto legge del 23 luglio n. 105. 

All’iscrizione verrà consegnato un adesivo che certifica il consenso a partecipare alla manifestazione e dovrà essere posto sulla parte 
anteriore della maglia o della tuta. Chiunque ne sia sprovvisto verrà allontanato dal gruppo. I minorenni devono far firmare la cedola di 
partecipazione alla “Pedalata del Cuore” 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. Inoltre i bambini al di sotto dei 10 
anni devono essere accompagnati durante la manifestazione da un adulto o dal suo Gruppo Sportivo. È raccomandato a tutti in modo 
particolare ai bambini, l’uso di un casco in regola con le norme di sicurezza vigenti. 
3. MEZZO DI LOCOMOZIONE 
Bicicletta di qualsiasi tipo (comprese le e-Bike), marca, epoca e stile, purché in regola con le norme vigenti in materia che consentono 
la sua libera circolazione stradale. 
4. PERCORSO 
Il percorso sarà così dislocato 
CICLOTURISTICA (totale Km. 74,400): partenza ore 9,00 a Savigliano in Piazza Santorre di Santarosa e direzione Monasterolo di Savigliano, 
Scarnafigi, Saluzzo, (Sosta Rifornimento in Piazza Cavour di 15’ minuti) Manta, Verzuolo, Costigliole Saluzzo, Villafalletto, Incrocio SS 20 
(Aeroporto), Fossano (Sosta Rifornimento in Piazza Castello di 15’ minuti) San Lorenzo di Fossano, Marene, Savigliano (prendere visione 
della cronotabella). 
BICINCITTÀ (totale Km. 23,800): partenza ore 9.30 a Savigliano in piazza Santarosa e direzione Savigliano, frazione Apparizione, Genola, 
Chiesa di Santa Maria (tappa), frazione Suniglia e Savigliano con arrivo in Piazza Santorre di Santarosa verso le ore 12.40.  
5. CODICE DELLA STRADA 
Tutti i partecipanti devono osservare il più completo ordine di raggruppamento, la disciplina e il rispetto del Codice della strada. Poiché 
il percorso è aperto al traffico è d’obbligo tenere rigorosamente la destra. Ai partecipanti è vietato l’uso di biciclette provviste di pedane 
(le barre montate sulle ruote). 
6. VELOCITÀ 
La velocità massima è di 25 km/ora. Tutti i partecipanti devono rimanere uniti e procedere nello stesso ordine di partenza e nel gruppo 
di cui fanno parte. Gli incaricati del Comitato Organizzatore possono far diminuire o aumentare l'andatura nei casi di necessità e gli 
eventuali partecipanti in difficoltà o in forte ritardo sono obbligati a salire nei mezzi di assistenza “fine pedalata”. In caso di rifiuto, dopo 
l’ultimo mezzo di “fine pedalata”, i partecipanti verranno considerati esclusi a tutti gli effetti dalla manifestazione. Ė VIETATO SUPERARE 
L’AUTO APRIPISTA. 
7. SVOLGIMENTO 
La Pedalata si svolgerà con qualsiasi tempo, salvo decisioni prese dall’organizzazione prese almeno 2 giorni prima della manifestazione. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il Codice della Strada. 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 Pedalata 
stessa (compresi gli eventuali smarrimenti o furti di biciclette ed oggetti vari). 
8. OPERAZIONI DI PARTENZA 
Il ritrovo è fissato in SAVIGLIANO dalle ore 7,30 di domenica 19 settembre 2021 in Piazza Santorre di Santarosa a Savigliano. 
9. RISTORI 
Per la CICLOTURISTICA, alla tappa intermedia a Saluzzo, a Fossano e all’arrivo a Savigliano 
Per BICINCITTÀ, alla partenza a Savigliano e alla tappa intermedia a Genola - Chiesa di Santa Maria 
10. ARRIVO 
Sotto lo striscione “ARRIVO” posto in piazza Santorre di Santarosa a Savigliano 
11. ISCRIZIONI 
Tutti i partecipanti dovranno essere iscritti. 
12. CLAUSOLA FINALE 
I partecipanti, con l’iscrizione, dichiarano di conoscere e accettare il Regolamento delle Pedalate, e di esonerare gli organizzatori da ogni 
responsabilità sia civile che penale, nei confronti di persone, animali e cose, in merito a incidenti o a danni causati dai partecipanti stessi 
o dai loro comportamenti che si dovessero verificare prima, durante e dopo le pedalate ciclistiche. 

 
ORGANIZZATORI Associazione Amici dell’Ospedale S.S. Annunziata di Savigliano, Via Miretti 4, 12038 Savigliano (CN)


