da di iscrizion
Pedalando per la Città
Se

PREMI

Per partecipare al l'estrazione dei premi è obbligatorio compilare la scheda e
richiedere il braccialetto di iscrizione. I premi, riservati agli iscritti,
saranno sorteggiati ed abbinati d agli organizzatori nel corso di
un'estrazione che si terrà nello spazio antistante alla Parrocchia
dalle ore 20 di domenica 21 maggio.
1 • Fotocamera Canon EOS 1300D

offerta da Expe rt

2 • SmartWatch Huawei Watch 2

offerta da Expert

°

3 • n 2 Orologi

offerti Elevatori Plaitano

4 • Prosciutto Disossato

offerto dalla Salumeria d el Corso

5 • Bici MTB Rockrider 340
offerta da Decathlon
·······························································································································
6 • Orologio Sector
offertodallaGioielleriaMargherita
offerto da Solo Acciaio
7 • Casco Bici
..................................................................................................................................
8 • Bici Città Donna Elops 100

offerta da Decathlon

9 • Bici Junior 16"

offerta da Decathlon

10 • Pianta Ornamentale

offerto da Enzo Carrella Fiori

Oltre a numerosi altri premi,
premio al partecipante con la bici più estrosa,
a quello più giovane, ed al più anziano.
Ore 09.00 raduno - ore 10.00 partenza

ANDATA: P.ua V. Veneto, C.so Garibaldi fino alla traversa S. Lucia, svolta su Lung. Trieste, Lung. Tafuri,
Lung. Marconi, Lung. Colombo, P.zza Mons. Grasso, Via Leucosia, Soccorso Amico (sosta ristoro).
Q

Cognome
Nome ------------------------ --------------------- -- ------------------------nato a ________________________________________________________ i I __________________________
residente in
via ---------------------------- --------------- tel. -------------------- ------------- -- -data ____________________________________ firma ____________________________________________
firma del genitore per i minori -----------------------------------------------------------e-mail --------------------------------------------------------------------------------La 25 a edizione di Pedalando per la Città è organizzata all'interno
della Giornata Ecologica 2017, indetta dalla Civica Amministrazione.
Ogni partecipante dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere
fisicamente idoneo a partecipare alla passeggiata in bicicletta, di
impegnarsi a rispettare il codice della strada e di sollevare gli
organizzatori da ogni responsabilità per eventuali incidenti causati
da trasgressioni a regolamenti e al codice stradale. Con la firma della
scheda autorizzo il trattamento dei dati personali, che saranno
utilizzati esclusi vamente degli iscrit ti saranno utilizzati
esclusivamente per attività attinenti la manifestazione "Pedalando
per la città 2017".
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Cedolino da consegnare a fine corsa, valido per l'estrazione dei premi.
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RITORNO: Soccorso Amico, Via Leucosia, P.zza Mons. Grasso, Via Trento, Via Posidonia, Via Torrione,
C.so Garibaldi, Via Roma, Traversa S. lucia, svolta su Lung.re Trieste, P.zza della Concordia,
Via Clemente Mauro, P.ua Vittorio Veneto (Arrivo e consegna del cedolino per l'estrazione dei premi).

Cognome __________________________________________________________________________________
Nome ___________________________________________ età _____________________________________

