
REGOLAMENTO   TavernenBici di  

“Tutti in Piazza 2018” 

Chi po’ partecipare:  La partecipazione 

è libera e aperta a tutti senza obbligo di 

visita medica e limiti di età. Il parteci-

pante, anche se aderente ad associazioni 

sportive, partecipa esclusivamente a li-

vello personale e con bici propria.  Ta-

vernenBici non è competitiva. 

Iscrizioni:  Le iscrizioni possono essere 

richieste a partire dal 1° fino al 9 giugno 

tramite posta elettronica, fax o telefo-

nicamente (tel. 0577 365000, fax 0577 

365097, mail pa.taverne@tin.it) oppure 

direttamente in sede firmando la scheda 

di adesione. 

Le schede di iscrizione/adesione possono 

essere riempite e firmate anche la stes-

sa mattina entro le ore 9,00.   . 

IL PERCORSO:  Partenza davanti alla 

sede, si procede per raggiungere il corso 

del torrente Bozzone fino al guado o la 

passerella, per proseguire verso la stra-

da di Renaccio, raggiunta questa, a sini-

stra fino alla rotonda, poi tutta la pista 

ciclabile fino alla zona industriale di Iso-

la d’Arbia. Punto di ristoro. Ripartenza e 

tutto d’un fiato verso il traguardo da-

vanti alla Sede.  

Diritto di immagine:  Con l’adesione a TavernenBici, sin da ora, l’iscritto autorizza l’Associazione ad utilizzare 

le immagini fisse o in movimento in modo gratuito che possono ritrarre la propria immagine. L’Associazione 

può utilizzare le immagini raccolte ai soli fini che propongono la propria attività istituzionale anche utilizzan-

do il proprio sito internet. 

Dichiarazione di responsabilità:  L'iscritto, espressamente sotto la propria responsabilità, dichiara di 

esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose 

da lui causati o a lui derivati.   Per i minorenni è richiesta la firma da parte dei genitori. 

Con la firma della scheda di iscrizione, l'iscritto dichiara di conoscere e accettare il Regolamento  

dell’iniziativa “Tutti in Piazza 2018”. 

Informativa sulla privacy:  Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno uti-

lizzati soltanto per formare l'elenco dei partecipanti e per eventuali comunicazioni. 
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