
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



INFORMAZIONI UTILI 
 

 L’evento si svolgerà Domenica 19 Maggio 2019 (in caso di maltempo la manifestazione non si terrà). 

 Pedalata non competitiva di circa 18 km interamente nel territorio sanvitese (il percorso prevede 
alcuni tratti su sterrato).  

 Partenza prevista alle ore 9.30 da Piazza del Popolo di San Vito al Tagliamento e arrivo in Piazzetta 
Stadtlohn alle ore 11.30 circa.  

 È previsto un servizio di carro scopa per i mezzi guasti (laddove non fosse praticabile una veloce ed 
essenziale sistemazione) ed eventuale trasporto anche di persone (fino ad esaurimento posti).  

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
€5,00 a persona (da versare al momento dell’iscrizione)  
Sono compresi:  

 Partecipazione alla manifestazione 

 Maglietta (non è previsa per i bambini fino a 3 anni) 

 Assicurazione 

 Assistenza durante il percorso 

 Ristoro finale 
 

Gratuito fino a 3 anni (con pocket lunch ma senza maglietta) 
 
E’ possibile pagare anche tramite bonifico bancario intestato a “La Partita da Vincere” al seguente IBAN: 
 IT 20X088 05650 110160 0000 1547 
Qualora il pagamento venga fatto tramite bonifico, al fine di confermare la vostra iscrizione al momento della 
consegna del modulo di iscrizione va consegnata anche la ricevuta del bonifico effettuato.  
 
Il ritiro delle maglie e dei buoni ristoro verrà fatto VENERDI 17 MAGGIO DALLE 17.00 ALLE 19.30 e SABATO 
18 MAGGIO dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 sotto la Loggia del Teatro Arrigoni.  
NON VERRANNO CONSEGNATE LE MAGLIE IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE PER QUESTIONI 
ORGANIZZATIVE.  
 

Si precisa che: 

- le maglie vestono abbondanti 

- l’organizzazione cercherà di tener conto delle taglie richieste 

- non si effettuano cambi taglia rispetto a quanto richiesto al momento dell’iscrizione. 

 
L’UTILE DELLA MANIFESTAZIONE SARA’ DESTINATO PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE MEDICHE A 
FAVORE DELLA PEDIATRIA DELL’OSPEDALE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO.  
 
ORGANIZZAZIONE E PUNTI ACCREDITATI PER LE ISCRIZIONI 
 

 

Ufficio Sport Comune di San Vito 
Via G. Fabrici, 31 tel. 0434 82922 
sport@sanvitoaltagliamento.fvg.it 
Tel. 0434 82922/3450737539 

martedì e giovedì 
venerdì 

16.00 – 18.30 
9.00 - 12.30 

Punto IAT San Vito al Tagliamento 
Loggia piazza del Popolo 
Tel. 0434 80251 

da lunedì a domenica 10.00 - 12.30 e 15.00 - 18.00 

 

Per comunicazioni urgenti durante la giornata della manifestazione sarà attivo il numero di telefono 

dell’Ufficio Sport 345.0737539. 

Riferimento organizzativo Associazione La Partita da Vincere 
lapartitadavincere@yahoo.it / Gianni 3383569499 

mailto:lapartitadavincere@yahoo.it


da consegnare al momento dell’iscrizione 

 

LA PEDALATA DA 

VINCERE 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Nome del gruppo (facoltativo) 

 
 

 

Nome referente del gruppo Recapito telefonico del referente 
  

 

 

Per la buona riuscita della manifestazione si ricorda a tutti i partecipanti di: 

 indossare la maglietta dell’evento per essere riconoscibili e fruire del ristoro; 

 portare con sé il buono ristoro e la ricevuta di pagamento delle quote; 

 tenere presente che il percorso prevede tratti su sterrato; 

 rispettare il codice della strada, mantenere la destra, seguire le indicazioni della 

vigilanza e dei volontari; 

 mantenere un comportamento adeguato per non arrecare danni e/o pericolo 

a sé a agli altri.  

 

In caso di maltempo i referenti dei gruppi riceveranno un sms rispetto alla 

cancellazione della manifestazione, la comunicazione sarà pubblicata sul sito 

www.lapartitadavincere.it.  

In caso contrario la manifestazione si svolgerà come previsto. 

Io sottoscritto, referente per questo gruppo, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016, per le finalità gestionali dell’evento. 

Data,      

     firma del referente del gruppo

n. partecipanti 

 
 

Riservato punto raccolta 

n. ricevuta____________ 

data e ora di arrivo 

iscrizione 

_______________________ 

http://www.lapartitadavincere.it/


N° Pocket Lunch da prenotare: ___________  

**si chiede la cortesia al momento dell’iscrizione di indicare eventuali allergie  

 

Prenotazione maglietta: 

TAGLIA  QUANTITA’ 

S bambino  

M bambino  
L bambino  

XL bambino  
S adulto  

M adulto  

L adulto  
XL adulto  

**Non si effettuano cambi di taglia al momento della consegna. 

 


