
Panathlon Area 1 – Veneto, Trentino Alto Adige - Südtirol

Martedì 10 luglio 2018

ROUTE 3 – 2018 CCOORRTTIINNAA DD’’AAMMPPEEZZZZOO -- MMAANNTTOOVVAA

 ITINERARIO 2018
1. 03/09 - Cortina d’Ampezzo, Belluno - Km. 75 ca
2. 04/09 – Belluno, Vittorio V.to, Pieve di Soligo, Oderzo - Km. 95 ca
3. 05/09 – Oderzo, Treviso, Castelfranco V.to, Montebelluna, Bassano del Grappa - Km.110 ca
4. 06/09 - Bassano del Grappa, Trento - Km. 90 ca
5. 07/09 - Trento, Pesciera del Garda - Km.100 ca
6. 08/09 - Peschiera del Garda, Mantova - Km. 50 ca

INFORMAZIONI PARTECIPANTI

1. La Route non vincola alla partecipazione a tutte le tappe, come da itinerario, all’atto della iscrizione
si deve esprimere la propria volontà di partecipazione da una o più tappe.

2. La Route non vincola alla partecipazione a cene ,conviviali, Interclub ecc ma questo è nello spirito
della Route stessa.

3. La Route, dedicata ai Soci Panathlon, può essere “aperta”a parenti ed amici dei Soci e dai primi
invitati alla partecipazione, sempre tenendo conto del numero massimo inscrivibile sia per la
sicurezza sia per il migliore risultato dell’evento.

4. Nei briefing giornalieri verranno di volta in volta illustrati i percorsi e gli eventuali punti critici che
richiederanno ovviamente attenzione ed autodisciplina per minimizzare i rischi dovuti al pedalare su
strade aperte anche al traffico veicolare.

5. La Route vuole portare nelle ciclabili percorse e quindi nei centri attraversati il nostro motto “UNITI
NELLO SPORT”  con FAIR PLAY e cultura dell’ETICA SPORTIVA, per questo con l’iscrizione il
partecipante si impegna ad essere testimone di questi valori. Al partecipante con l’iscrizione riceve la
divisa ufficiale dell’edizione.

6. L’iscrizione copre esclusivamente i costi qui sopra descritti più tutto ciò che concerne
l’organizzazione logistica. Pernottamenti, pranzi, cene sono totalmente a carico dei partecipanti
salvo casi di ospitalità offerta dai Club locali, a tal fine l’organizzazione sta predisponendo le
prenotazioni alberghiere con l’assistenza dei Club di fine tappa anche contattando le
amministrazioni per eventuali manifestazioni turistico/culturali da inserire nel programma.

7. E’ auspicabile che tutti si impegnino alla ricerca di Amici che possano aiutare lo svolgimento al
meglio di questa edizione assicurando loro visibilità ma soprattutto ringraziamento durante la
manifestazione, nei comunicati e nel sito del quale ricordiamo l’indirizzo web e che tra qualche
giorno inizierà ad aggiornare le pagine dedicate, la pagina Facebook ufficiale della Route  du
Panathlon è già attiva.

8. Tutte le comunicazioni ufficiali, iscrizioni, prenotazioni ecc dovranno essere inviate esclusivamente
via mail a governatore@panathlonarea1.it

www.routedupanathlon.eu
L’organizzazione: Chinellato G.,335-375519 - Morelli A.,morelli.andrea@libero.it - Ferronato A.,347-0368215

web-master: Studio Ferronato Group.eu



Distretto Italia
Area 1

Veneto-Trentino Alto Adige/Südtirol
www.panathlonarea1.it

Il Governatore
335 375519

SCHEDA ISCRIZIONE ROUTE 3  2018

Il sottoscritto ……………………………………….., socio del Panathlon Club di
………………………., residente in ……………………., via…………………….n.…, nato
il……………...a ………………………..( c.f…………………………………)
Tel………………………..mail………………………..
con la sottoscrizione della presente domanda

     CHIEDE
Di essere iscritto alla ROUTE 3 DU PANATHLON 2018 che  avrà luogo nei giorni  dal 3 al 8
settembre p.v.

Dichiara di sapere che la manifestazione non competitiva, organizzata dall’Area1  del Panathlon
International, ha lo scopo di diffondere il messaggio Panathletico nelle aree, città e Club
attraversati dalla iniziativa, oltrechè di  richiamare l’attenzione delle Amministrazioni Pubbliche
sull’importanza  delle pista ciclabili e dell’utilizzo della bicicletta  ad uso turistico – ludico.
Condivide l’idea che l’edizione 2018 sia stata dedicata, anche nel percorso proposto, al ricordo della
Grande Guerra  nella ricorrenza del centenario 1918 – 2018.
Si impegna  a partecipare  all’evento in amicizia ed armonia con gli altri amici – soci partecipanti.

Quanto al percorso di seguito indicato:
- 1 Tappa: 3.9: Cortina – Belluno
- 2 Tappa: 4.9: Belluno –Vittorio Veneto – Pieve di Soligo – Oderzo
- 3 Tappa: 5.9: Oderzo – Treviso – Castelfranco V.to _ Montebelluna – Bassano
- 4 Tappa: 6.9: Bassano -  Trento
- 5 Tappa: 7.9: Trento – Peschera del Garda
- 6 Tappa: 8.9: Peschiera del Garda – Mantova.
-

Dichiara di voler partecipare alle seguenti tappe:
- Tutte ……..
- Soltanto alla nn………

A conferma della presente iscrizione  provvederà al versamento della quota di iscrizione mediante
bonifico bancario sul C/C presso BANCO BPM  di Mestre  intestato Giorgio Chinellato
Governatore Area 1  IBAN. IT17 A 05034 02077 000000003254
precisando il proprio nome e cognome  e la causale: iscrizione Route 3 .



La quota di iscrizione prevista è:
-  di e. 150,00 per chi si iscrive a tutta la Route 3 e dà diritto alla consegna di una divisa

tecnica  ( pantaloni e maglia) oltre ad una T –Shirt da passeggio;
- Di e. 70,00 per chi  partecipa ad una sola tappa e dà diritto alla consegna di una maglia

tecnica.
A tal fine sin d’ora indica la propria taglia per pantaloncino ______e per la maglia____.

Prende altresì atto che  le spese di vitto ed alloggio durante la manifestazione saranno a
carico di ciascun partecipante.

Con la sottoscrizione della presente iscrizione , il sottoscritto dichiara espressamente di
manlevare  e tenere indenne l’organizzazione da ogni responsabilità civile e non anche verso
terzi per tutto quanto possa accadere nel corso della manifestazione.

………………….
                                                                  Il Partecipante

                    ……………………….

La presente scheda di iscrizione potrà essere inviata via mail  a:
- governatore@panathlonarea1.it

Piazza E. Ferretto n°80 – 30174 Mestre-Venezia -    governatore@panathlonarea1.it
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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