
REGOLAMENTO BIMBIMBICI 2016  
 

 
BIMBIMBICI-PASSEGGIATA IN BICICLETTA PER TUTTA LA FAMIGLIA. 
La manifestazione Bimbimbici è una gioiosa pedalata per le vie del 
paese, destinata soprattutto ai bambini delle scuole dell’infanzia e 
delle scuole primarie, con la partecipazione di mamma e/o papà. 
Anche i bimbi più grandi, se vogliono, possono partecipare. In ogni 
caso Bimbimbici non è una corsa e non si vince un trofeo, è solo un 
modo di assaporare in famiglia una passeggiata in bicicletta in 
sicurezza per le vie della propria città. 
QUANDO E DOVE 
Mercoledì 01 giugno 2016, a Marina di Camerota. I partecipanti si 
ritroveranno alle ore 15:00 nel modo cosi indicato: 
-Zona porto nei pressi del Centro Visite: Scuola primaria del infanzia 
e scuola primaria classe IA. 
-Piazzetta Simon Bolivar: Scuola primaria classi IIA , IIIA,IVA   
- Via Sirene, davanti al Villaggio La Perla: Scuola primaria classe VA, 
Scuola secondaria di IO grado, classi IA, IIA e IIIA. 
I bambini che non si sentiranno in grado di compiere il percorso 
assegnato potranno sceglierne uno di minore difficoltà. 
REGOLAMENTO 
Bimbimbici è una pedalata gioiosa tra le vie del paese in tutta 
sicurezza. È destinata ai bimbi dai 3 agli 14 anni, ma anche i più 
grandi possono partecipare. In ogni caso ogni bimbo partecipante 
deve essere accompagnato da un adulto. 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione per ogni partecipante in bici è di € 3,00. 
TERMINI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si apriranno il 19 maggio e si chiuderanno il 24 maggio. I 
moduli di adesione saranno distribuiti e ritirati dagli organizzatori 
nelle scuole o potranno essere ritirate e consegnate presso i FIAB- 
CAMEROTA CILENTOINBICI POINTS: Bicimania Moretti. E’ importante 
rispettare i termini per permettere agli organizzatori il corretto 
svolgimento della manifestazione. 
La scheda d’iscrizione ed il regolamento allegato dovranno essere 
sottoscritti da un a persona esercente la patria potestà. 
L’associazione organizzatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, 
la facoltà di modificare i termini di apertura e di chiusura delle 
iscrizioni, anticipandoli o posticipandoli. 
MATERIALE 
Il materiale sarà consegnato nelle classi e chi non lo avrà ricevuto 
potrà recarsi presso Bicimania Moretti in zona Porto. 
PARTENZA 
I partecipanti dovranno recarsi nella zona di partenza, a loro indicata, 
dove saranno accolti dagli organizzatori. Il percorso da effettuare 
sarà indicato sulla pettorina numerica assegnata. Il percorso sarà 
chiuso al traffico e presidiato dagli organizzatori e dalla polizia 
urbana. Ogni partecipante potrà percorrere il tragitto stabilito 
seguendo i capi-gruppo, che indicheranno la velocità. Non ci saranno 
vincitori. 
ARRIVO 
L’arrivo è previsto in Piazza Mercato. Ai partecipanti sarà offerta la 
merenda ed un piccolo ristoro. Il pomeriggio continuerà con 
animazione e giochi in bicicletta. 
ASSISTENZA SANITARIA 
Sarà attivo un servizio di assistenza sanitaria senza alcuna 
responsabilità degli organizzatori. 
PROGRAMMA 
Ore 15.00 ogni partecipante dovrà radunarsi in uno degli tre punti a 
lui indicato sulla pettorina. Ore 15:15 partenza dei piccoli ciclisti. 
CONDIZIONI METEO 
In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a data da stabilire. 
Sarà cura degli organizzatori comunicare la nuova data con i mezzi di 

    
comunicazione opportuni. È opportuno indicare un numero di  

  telefono o un indirizzo e-mail all’atto dell’iscrizione. 
DIRITTO DI IMMAGINE 
Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, il genitore che ha la 
patria potestà per il minore, sin da ora autorizza espressamente gli 
organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini che ritraggono 
la propria persona, fisse e/o in movimento, prese in occasione della 
partecipazione a Bimbimbici. Questo anche per l’adulto 
accompagnatore. La presente autorizzazione all’utilizzazione della 
propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e 
senza limiti territoriali in tutto il mondo per l’impiego in 
pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e 
non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari, realizzati su 
tutti i supporti. Gli organizzatori potranno cedere a terzi, propri 
partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel 
presente accordo. 
RESPONSABILITA’ 
Con l’accettazione dell’iscrizione il genitore o chi esercita la patria 
potestà sul minore partecipante, consapevole delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti ex art.26 
L.15/68 e art.489 c.p. dichiara: 
*di aver letto, di conoscere e accettare e rispettare il regolamento di 
BIMBIMBICI; 
*di iscrivere il proprio figlio e partecipare alla manifestazione,  
purchè in stato di buona salute e quindi in grado di poter compiere il 
percorso stabilito; 
*di iscrivere volontariamente il minore e di assumere tutti i rischi 
derivanti dalla partecipazione all’evento: cadute, contatti con altri 
partecipanti, spettatori o altro, condizioni meteo e condizioni della 
strada; 
*di concedere l’autorizzazione, senza remunerazione e secondo 
quanto indicato nel regolamento, all’uso di fotografie, filmati ecc., 
relativi alla partecipazione del minore all’evento e dichiara infine, di 
aver letto e preso conoscenza dell’informativa ai sensi dell’art 13 del 
D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e, di conseguenza, dare il proprio consenso 
al trattamento dei dati; 
*attesta che, con l’accettazione dell’iscrizione, solleva e libera 
espressamente gli organizzatori di BIMBIMBICI 2016, l’associazione 
FIAB – CAMEROTA CILENTOINBICI, gli enti promotori, il Comune di 
Camerota, tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, 
successori, funzionari, direttori, membri,, da responsabilità di ogni 
tipo, conosciute o sconosciute, derivanti dalla partecipazione del 
minore all’evento. 
Dichiara di iscrivere persona idonea fisicamente. 
PRIVACY 
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. 
Lgs. 30.06.2003 n.196. 
VARIAZIONI 
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in 
qualsiasi momento per motivi che ritenga opportuni per una 
migliore organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza 
maggiore. Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi  
saranno comunicati ai partecipanti nei modi opportuni nonché 
pubblicati sul sito WWW.CILENTOINBICI.com 
CONTATTI 
Per eventuali ulteriori chiarimenti e informazioni contattare l’ass. 
FIAB – CAMEROTA CILENTOINBICI al Cell 3248112301 

 FIRMA DEL GENITORE O TUTORE  ______________________________________


