
 
IIIa edizione 

 
Manifestazione ciclistica per ragazzi\e 

delle scuole media e elementare 
 

 Data e luogo della manifestazione 
Sabato 22 Maggio 2010. 
a Monteforte d’Alpone in Viale A. Consolini presso il 
Palazzetto dello Sport. 
Ritrovo ore 14.00. 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo. 

 Iscrizioni 
Iscrizione gratuita grazie alla collaborazione tra A.S.D. 
Hellas Monteforte e gli sponsor della manifestazione. 
Iscrizioni entro sabato 15 maggio 2010. 
Per iscriversi è necessario compilare questo modulo e 
consegnarlo all’insegnante di educazione fisica della 
propria scuola. 
Per informazioni telefona al numero 348-0065799 Prof. 
Pierluigi Padoan, oppure scarica il modulo di iscrizione 
e altre informazioni visitando il sito: 
www.hellasmonteforte.it 
Per motivi organizzativi e di sicurezza le iscrizioni 
potranno essere chiuse anticipatamente. 

 Percorso e modalità di partecipazione 
Il percorso di circa 1.200 m, delimitato e messo in 
sicurezza, si svolgerà nella zona degli impianti sportivi, 
in prossimità del fiume Alpone. 
La prova sportiva sarà svolta con partenze scaglionate a 
tempo e in base alle categorie ed anni di nascita. Il 
risultato e relativo piazzamento sarà dato dal riscontro 
cronometrico manuale. 
Le biciclette dovranno essere idonee a percorso misto 
(asfaltato e sterrato). 

 Premi 
La partecipazione prevede l’assegnazione del numero di 
gara da fissare al manubrio della bici da ritirare presso il 
gazebo “infopoint” posto in prossimità del palazzetto. 
Sarà stilata la classifica per ogni categoria: Esordienti, 
Ragazzi, Cadetti, maschili e femminili. 

Saranno premiati i primi cinque classificati per ogni 
categoria, sia femminile, sia maschile. 
Le premiazioni saranno effettuate presso il palatenda in 
Piazza Salvo D’Acquisto al termine della 
manifestazione, alle ore 17.00 circa. 

 Partenza 
La prima partenza è prevista per le ore 14.30, le 
successive saranno scaglionate nel tempo a brevi 
intervalli. Verifica in prossimità della partenza, presso 
Infopoint, il tuo orario. 

 Ristoro 
Un ristoro sarà in funzione durante tutto il tempo della 
manifestazione. 

 Assistenza 
E’ prevista l’assistenza medica e la presenza di un punto 
di primo soccorso. 
Durante la manifestazione sarà possibile ricevere 
assistenza meccanica di base per le biciclette. 

 L’uso del casco è obbligatorio 
L’organizzazione potrà mettere a disposizione dei caschi 
per chi ne fosse sprovvisto. 
 
 

Divinus Boys   
COUPON D’ISCRIZIONE 

 
 

COMPILARE IN STAMPATELLO QUESTO 
COUPON, FIRMARLO E CONSEGNARLO 

ALL’INSEGNANTE DI EDUCAZIONE FISICA. 
 
Io sottoscritto: 
 

cognome …………………..……………………… 
nome ………………..………………………… 

 
 Madre del partecipante 
 Padre del partecipante 
 Accompagnatore autorizzato 

 
Sono a conoscenza che la manifestazione “Divinus Boys” è una prova 
sportiva che comporta uno sforzo fisico e mi impegno a far partecipare 
il/la ragazzo/a di cui sotto solo se in condizioni fisiche buone e senza 

controindicazioni a sostenere tale prova. Dichiaro che lo stesso/a è in 
possesso dei requisiti di idoneità fisico-sanitaria necessari allo 
svolgimento della gara. 
Prendo atto ed accetto tutte le prescrizioni ed i regolamenti che 
disciplinano l'adesione alla manifestazione. 
Dichiaro inoltre di esonerare A.S.D. Hellas Monteforte da qualsiasi 
responsabilità e di non richiedere alcun tipo di risarcimento dei danni 
nel caso di infortuni subiti nel corso delle attività sportive. 
Dichiaro di aderire di mia spontanea volontà, con l’assenso del 
ragazzo/a. 
Confermando la veridicità dei dati sotto indicati, ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, esprimo il mio consenso al trattamento, da parte di A.S.D. 
Hellas Monteforte, dei dati personali, identificativi e sensibili che 
riguardano il partecipante, per finalità amministrative e comunicative, 
compresa la pubblicazione di immagini e foto su mezzi di 
informazione ed internet. Prendo atto che tali dati possono essere 
trasmessi e/o comunicati a soggetti terzi, esclusivamente per le finalità 
già indicate. 
 

DATI DEL PARTECIPANTE 
 
Cognome……………………………..…….… 
 
Nome……………………………………….… 
 
Via…………………………..……  N. .….…. 
 
CAP…………  Città…………………….…… 
 
Tel. (cell.)…………………….……………… 
 
Sesso:       Maschio           Femmina 
 

Categoria (anno di nascita) 
 

 Esordiente (1999 e 2000) 
 Ragazzo (1998) 
 Cadetto (1996 e 1997) 

 
Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 
…………………………………………………..… 

http://www.hellasmonteforte.it/
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