PROMEMORIA ROUTE 6 2021

Nell’esprimere la soddisfazione per le numerose iscrizioni provenienti da diversi Panathlon Club, è
opportuno inviare alcune brevi note per la buona riuscita organizzativa e in sicurezza della manifestazione.
In modo schematico

-

Per tutta la manifestazione ognuno è invitato a rispettare le norme anticovid vigenti sia per la
propria sicurezza sia per rispetto degli altri.
Tutti dovranno essere in possesso e avere al seguito il green pass causa i soggiorni in Hotel e
l’accesso a ristoranti al chiuso.
E’ ipotizzabile che ognuno sia già in possesso di una propria assicurazione per le uscite in bicicletta,
eventualmente nell’altro allegato ci sono delle interessanti e convenienti proposte.
In linea di massima gran parte dei percorsi è in piste ciclabili alcune di media larghezza, comunque
da rispettare il distanziamento fra ciclisti, in fila indiana si arriverà a una lunghezza di oltre 70 mt.
Massima attenzione e rispetto del codice della strada nei tratti aperti al traffico veicolare.
Negli attraversamenti delle città sedi di tappa o di sosta, in linea di massima avremo sempre
l’assistenza e l’accompagnamento della Polizia Locale.
Essendo il gruppo numeroso necessita la massima puntualità per il reciproco rispetto e per
rispettare il crono programma delle varie tappe e quindi gli impegni che si succedono.
Ogni sera, prima della cena, ci sarà una riunione per illustrare la tappa del giorno successivo.
A Rapallo ci sarà la cena ufficiale di inizio Route 6 e quindi l’invito a indossare la polo della Route 6
A Crema e Bassano del Grappa presenzieremo alle rispettive conviviali dei Panathlon Club e quindi
ci saranno dei momenti formali da rispettare.

Ci sentiremo nuovamente se ci saranno ulteriori notizie da dare o suggerimenti da raccogliere.
Grato per l’attenzione
Thiene 05 settembre 2021
Il Governatore Area 01
Giuseppe Franco Falco
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