
Azzano pedala … con Avis 1 °edizione –
29 m

aggio 20
22

Manifestazione non competitiva aperta a tutti, per scoprire il territorio 
intorno ad Azzano,  in una mattinata di divertimento e sport non agonistico. 

In collaborazione con:

REGOLAMENTO
La partecipazione è libera ed aperta a tutti dai 10 anni d’età, previo iscrizione, (sono ammessi
bambini più piccoli solo portati da un adulto su regolare seggiolino). Siete assicurati durante tutta
la durata della manifestazione per la Responsabilità Civile e infortuni per quanto cagionato
stando in sella. L’organizzazione NON si assume responsabilità per eventuali incidenti o danni a
cose o persone che si verificassero prima, durante o dopo la manifestazione. Il percorso è di circa
19 Km e transita su strade secondarie e sterrate. Pertanto si sconsiglia l’uso di biciclette da corsa
e di biciclette con rotelle od a ruota piena. I minorenni sono ammessi se accompagnati da un
adulto che solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità. La buona riuscita della
manifestazione dipende dalla partecipazione responsabile degli iscritti e dallo spirito di
collaborazione con gli accompagnatori, che sono volontari dell’associazione. Si ricorda a tutti i
partecipanti che è sempre obbligatorio il rispetto delle norme del Codice della strada, e che
prudenza e buon senso aiutano a prevenire incidenti. Apparati di sicurezza attiva e passiva (freni,
luci e catadiottri) devono essere presenti e in condizioni di efficienza. L’uso del casco, anche se
non obbligatorio, è sempre raccomandato. Con l’iscrizione alla gita si accettano le precedenti
condizioni ed è da ritenersi autocertificazione di idoneità fisica. Il servizio d’ordine sarà
garantito dalla Polizia Locale del Consorzio Azzano San Paolo - Comun Nuovo - Zanica, e da
volontari che collaborano con AVIS. L’organizzazione fornirà assistenza con un “mezzo-scopa” che
seguirà tutta la manifestazione. Il servizio di assistenza sanitaria verrà garantito dalla Croce Bianca
di Bergamo.

Informativa e consenso al Trattamento dei Dati Personali (Ex Art. 13 D.Lgs. 196/2003)
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, inerente la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che il trattamento delle
informazioni che la riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti.
a) Con la sottoscrizione del presente modello dichiaro di conoscere le norme relative
all'assicurazione stipulata tramite CSI per i propri tesserati e di aver ricevuto e compreso le
informative di cui al D.Lgs. 196/2003; pertanto, in ordine alle informative di cui sopra e al
trattamento dei propri dati personali, il sottoscritto
Esprime il proprio consenso☑ SI Nega il proprio consenso▢ NO
b) Il sottoscritto acconsente alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro delle
proprie immagini fotografiche o audiovisive (o delle immagini del proprio figlio in caso di
tesserato minorenne) riprese durante la manifestazione organizzata da Avis comunale Azzano San
Paolo, dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su
pubblicazioni rivolte all’interno o all’esterno della associazione (notiziari, pieghevoli, volantini,
locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, sito internet, filmati video, riprese televisive o in
web streaming, ecc.) e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini
in contesti che possano pregiudicare la propria dignità personale ed il decoro; il sottoscritto
altresì dichiara che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente
concessa in forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto
sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da
quanto sopra autorizzato. Esprime il proprio consenso▢ SI Nega il proprio consenso▢ NO

Data :____________________ Firma __________________________________________
( di chi esercita la potestà genitoriale in caso di minorenne) aribiufficio@gmail.com

Organizzata da: 

Con il Patrocinio di:



Ritrovo dalle ore 8.30  Piazzale della Meridiana - Azzano San Paolo
Partenza alle ore 9.30

Percorso: 
PARTENZA
[Azzano S. Paolo] Piazzale Meridiana ->  via Roma -> via Piave -> via per Azzano   
[Colognola, Bg] (km.1,9) via Mentana  -> via Minali -> via Bassa 
-> sterrato via S. Giovanni Campi  
[Grumello al Piano, Bg] (km.4,3) via Santa Croce -> via Madonna dei Campi  
[Stezzano] ->  via Santuario ->  via Bergamo -> Piazza Libertà  -> via Dante 
-> via Rizzo [RISTORO]-> via Galilei  -> via Zanica SP18  
[Zanica] -> via Stezzano -> via Fiume -> via Comun Nuovo SP120  
-> via Madonna dei Campi [Madonna dei Campi di Zanica] (km.11), 
-> sterrato via Crema  -> via Zaffarde -> via G.Marconi -> via Lombardia 
-> via Piemonte  -> via Liguria -> via Serio  -> via Padergnone (km.14,8) 
-> via Divisione Sforzesca ->  sterrato via Cascina Portico    
[Azzano S. Paolo] via Cascina Portichetto 
-> via Ex Provinciale per Grassobbio 
-> via Cremasca  -> Viale Trieste 
-> via Roma -> Piazza F.lli Piacentini 
-> via Oratorio  
ARRIVO
Oratorio Azzano S. Paolo (km.18,9)   

Arrivo previsto ore 12.00 circa
all’Oratorio di Azzano San Paolo

In caso di brutto tempo la manifestazione verrà annullata 
e rimandata a settembre. 
Per il rimborso della quota rivolgersi ad Avis Azzano San Paolo.

MODULO ISCRIZIONE
«Azzano Pedala …con Avis»

Tagliando da compilare e consegnare presso uno dei seguenti 
punti d’iscrizione ENTRO IL 27 MAGGIO 2022:
• Sede Avis Azzano via Papa Giovanni XXIII 17 

( martedì 20.30/22.00  oppure sabato 10.00/12.00 )
• Cartoleria Zana, via Roma 1 Azzano S. Paolo
• Casa del Pane di Angelini, via don A. Donadoni 5 Azzano S. Paolo
• Pecis Walter Frutta e Verdura, via Europa  45 Azzano S. Paolo
• Gelateria Artigel, via Roma 45 Zanica
• Pizzeria La Voglia Matta piazza Repubblica 14/16 Zanica
• Profumeria Luisa di Zana Chiara, via Adua 4 Stezzano

Per iscrizioni on-line:  https://tinyurl.com/avisazzanosp

Verranno accettate anche iscrizioni alla partenza 
entro e non oltre le ore 9.15

La quota di partecipazione è di Euro 5,00 
Comprende: assicurazione R.C.  verso terzi obbligatoria,  ristoro e
kit di partecipazione con omaggi offerti da Avis. 
N.B.: i ragazzi al di sotto dei 15 anni ed i soci A.Ri.Bi. in regola con il tesseramento 
non pagano ma è comunque obbligatoria la compilazione del modulo d’iscrizione.

Sarà possibile fermarsi a pranzo presso la 
Festa dell’Oratorio di Azzano San Paolo
Per info e prenotazioni: 335.6210444
www.parrocchia-azzanosanpaolo.com

Per informazioni su come diventare donatori Avis:
https://avisbergamo.it/donazione/diventa-donatore/

Avis Comunale Azzano San Paolo OdV Via Papa Giovanni XXIII, 17 Tel. 375.7237581   avisazzanosp@gmail.com

Cognome e Nome Luogo / data di nascita Residenza N.Tess.A.Ri.Bi.

Compila qui e poi ritaglia il tagliando                  Azzano Pedala …con Avis 2022

Avis Comunale Azzano San Paolo OdV Via Papa Giovanni XXIII, 17 Tel. 375.7237581   avisazzanosp@gmail.com


