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DOMENICA 19 MAGGIO 2019
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APPUNTAMENTO PER TUTTA LA FAMIGLIA: 
pedalata sulla pista ciclabile e strade secondarie della futura
"Via della Pietra" - Festeggiando il passaggio del Giro dei nostri 
comuni il 23 maggio 2019 - ORE 14.00 RITROVO NEI COMUNI

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI / ORARI DI PARTENZA:
BRICHERASIO ritrovo piazza Giretti - 340 5841326 - ore14:30

CAMPIGLIONE FENILE ritrovo Vecchio Casello - 346 3625285 - ore 15
BIBIANA ritrovo Piazzetta - 391 7210775 - ore 15

REVELLO ritrovo Municipio - 349 6388414 - ore 14:30
ENVIE ritrovo Piazza Municipio - 338 2629322 - ore 15

BARGE ritrovo Piazza della Stazione - 333 1540670 - ore 15
BAGNOLO P.TE ritrovo ex Stazione - 345 8748862 - ore 14:30

Iscrizione pedalata (merenda inclusa): 
adulti 5€ - (3€ per i bambini sotto i 10 anni)

Si consiglia il caschetto per tutti, obbligatorio per i minori.
Età minima per la pedalata anni 6 (i bimbi di età inferiore 
dovranno essere trasportati).
In caso di maltempo la manifestazione verrà cancellata.

Per maggiori informazioni contattare i numeri telefonici

IN COLLABORAZIONE CON

ARRIVO A BAGNOLO P.TE
ore 17 - Incontro di tutti i partecipanti con la merenda

Luogo: impianti sportivi (via Campiglione)

Si ringraziano tutti i Gruppi, le Associazioni e i Volontari che hanno collaborato allo svolgimento della manifestazione.
Regolamento: la manifestazione, pedalata non competitiva, è aperta a Tutti. L' organizzazione considera, con l'iscrizione, l'idoneità sica dei partecipanti all 'attività ludico-motoria a carattere ricreativo, nel rispetto della normativa regionale sulla tutela della salute (n.15 
del 25/6/2008) che prevede il certicato di stato di buona salute con esonero di responsabilità dell' organizzazione. Per i minori, si richiede autocerticazione dei genitori. Gli organizzatori, declinano per sé e per i propri collaboratori, ogni responsabilità per incidenti 
e/o danni a persone, animali e cose, prima durante e dopo la manifestazione.

ASS. TURISTICA PRO LOCO
REVELLO

Comune di Saluzzo


