
PACICLICA

INFORMAZIONI GENERALI

Le sistemazioni sono semplici, i lavori pratici che si renderanno necessari nel corso della vacanza
saranno divisi tra tutti i partecipanti, allo stesso modo saranno condivise le eventuali modifiche
che si dovessero apportare al programma.
E’ necessario un buon allenamento ciclistico, ma è richiesto anche spirito di adattamento e
disponibilità alla condivisione delle attività giornaliere e dei criteri adottati.
I tragitti ciclistici si faranno sempre in gruppo.
E’ necessario avere bici e attrezzatura adatta per un giro di 4 giorni in autonomia

1 IMPORTANTE

All’iniziativa possono partecipare esclusivamente gli associati Fiab in regola con il tesseramento e
assicurati RCT per l’anno 2010.
Il presente programma non costituisce una iniziativa turistica organizzata, bensì una attività
esclusivamente ricreativa con finalità culturali e ambientali, attuata per il raggiungimento degli
scopi statutari dell’associazionismo Fiab. Si ricorda inoltre che gli accompagnatori sono volontari
che desiderano divertirsi come gli altri.
Il programma potrà subire delle variazioni a causa di molteplici condizioni che si possono
presentare durante il soggiorno.
Adesioni:

La quota di Euro 110,00 a persona comprende:
Assicurazione
4 pernottamenti
3 colazioni
viaggio di ritorno in pullman
disponibilità di un mezzo di appoggio che ci aiuterà a trasportare i carichi più ingombranti (sacchi

a pelo e materassini).

Per i pranzi e le cene, ci organizzeremo di volta in volta.
Per il viaggio di ritorno le biciclette si dovranno smontare e caricare nei bagagliai dei pullman,
anche se stiamo ancora verificando la possibilità di avere un furgone che le carichi e trasporti a
Modena.

Per le caratteristiche del percorso è obbligatorio l’uso del casco, borraccia,
ed attrezzatura di emergenza, di sicurezza e luci.

Per maggiori informazioni telefonare al 334 6898227 (Beppe) o inviare un messaggio a
olmo86@alice.it



SCHEDA DI ADESIONE

__L__ sottoscritt__
nat_ a____________________________________il_________________
residente a______________________________________________ cap____________
indirizzoVia/Piazza_________________________________________________________
Tel._______/______________________Cell______/______________________
EMail___________________________________________________________________
Socio Fiab presso____________________________ con tessera
n?______________________
lette, comprese ed accettate tutte le indicazioni e le condizioni riportate nel depliant unito alla
presente scheda d’iscrizione, aderisce alla “Ciclovacanza Paciclica”, che si svolgerà dal 12 al 16
maggio 2010

Accetta le seguenti condizioni di partecipazione:

A) Quota di partecipazione per persona: Euro 110,00

B) Le Iscrizioni devono essere fatte entro il giorno 8 aprile.
Le schede di iscrizione ed il versamento di euro 110,00 potranno essere consegnate presso la sede
della Fiab di Modena in via Ganaceto 45, aperta il venerdì sera alle ore 21; alternativamente
potranno essere inviate a mezzo fax al seguente numero: 059 260226. In questo caso occorre
allegare alla scheda di iscrizione copia dell'avvenuto bonifico di euro 110,00 fatto su conto della
Fiab Amici della Bicicletta di Modena presso la Banca Popolare dell'Emilia utilizzando il seguente
codice Iban:

IT 18 O 05387 12900 000001284241

C) Dichiaro di essere idoneo fisicamente all'attività ciclistica proposta nel presente
viaggio ed esonero da qualunque responsabilità l’Organizzazione per incidenti, furti, smarrimenti e
danni di qualsiasi tipo che dovessero accadere durante il viaggio a me oppure a terzi per causa mia
.

D) Sono a conoscenza che: il programma potrebbe subire delle variazione in relazione alle
opportunità oppure a problemi contingenti che si verificassero sul posto.
Acconsento all'uso dei miei dati personali esclusivamente per le finalità della ciclovacanza,
secondo quanto previsto dalla legge (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196)
Acconsento inoltre l'uso dei miei dati personali per l'invio di materiale ed informazioni sulle
attività cicloturistiche dell'Associazione Amici della Bicicletta di Modena (facoltativo barrare solo
se interessati )

Luogo data
firma

Accetto specificatamente quanto esposto nei punti A, B, C e D della presente scheda.
Luogo______________________________________________data________________________

Firma



PROGRAMMA

12/05 tappa Modena – Lugo, km 100 pianeggianti. Partenza da Piazza Grande alle ore 10,00 arrivo
alle ore 17 a Lugo di Romagna, sistemazione nella palestra della provincia (ex palazzetto dello
sport).

13/05 Lugo Rimini Km 90 pianeggianti. Partenza alle 9, breve tappa e sosta pranzo a S. Arcangelo
di Romagna, arrivo a Rimini alle ore 15. Pomeriggio libero, sistemazione con pernottamento e
prima colazione in un ostello;

14/05 Rimini – San Sepolcro km 90 con 800 900 metri di dislivello. Partenza ore 9 e arrivo previsto
per le ore 16 a S. Sepolcro. Sistemazione con pernottamento e prima colazione nella foresteria del
convento della Chiesa S. Maria del Rosario.

15/05 San Sepolcro – Corciano (Perugia) km 80 con 300 metri di dislivello. Partenza ore 9, sosta a
Città di Castello e arrivo a Perugia ora 15, visita alla città, ore 16,30 presso la Stazione ferroviaria
incontro con i gruppi di ciclisti fiab provenienti dalle altre città. Breve giro della città tutti insieme,
ore 18 si riprende a pedalare per Coriciano (9 chilometri) sistemazione con pernottamento e prima
colazione in una struttura turistica con piccoli appartamenti.

16/05 Corciano – Perugia km. 9, partecipazione alla Marcia della Pace e rientro a Modena in
pullman

Per maggiori informazioni telefonare al 334 6898227 (Beppe) o inviare un messaggio a
olmo86@alice.it

NOTA
a Corciano (Perugia) le camere sono tutte con letti matrimoniali, chi desidera dormire da solo
deve specificarlo il prima possibile perchè occorre verificare le disponibilità di camere. Il costo
aumenta di 18 euro circa.
A Lugo il pernottamento è in una palestra, occorre portarsi anche un materassino. A S. Sepolcro
per il pernottamento è necessario avere sacco a pelo.


