
Programma, regolamento e modulo iscrizioni possono essere consultati e scaricati dal sito 

http://confraternitesantacroce.weebly.com/     

COMITATO DEI FESTEGGIAMENTI DELLA SANTA PASQUA c/o 

CONFRATERNITA SS. SACRAMENTO DI S. CROCE 

3° Passeggiata ciclo-podistica “Pasqua Nicosiana”  
  Nicosia - Sabato 19 aprile 2014 

 
in collaborazione con 

 Comune di Nicosia - ASD Ruota Libera Nicosia - ASD Talin Club Nicosia 
 

R E G O L A M E N T O   2 0 1 4 
Art. 1 – E’ indetta dal comitato per i festeggiamenti in onore della Santa Pasqua 2014 la 3a Passeggiata 
Ciclo-podistica “Pasqua Nicosiana”, manifestazione ciclistica e podistica aperta a tutti (per i minorenni è 
obbligatoria la firma dei genitori), a carattere non agonistica, col solo scopo di promuovere e divulgare i sani 
principi che lo sport trasmette, sia ciclismo che podismo, oltre a diffondere la passione per il movimento 
all’aria aperta che restituisce salute e benessere del corpo e della mente; è una passeggiata aperta a tutti, a 
velocità controllata, dove nessuno potrà considerarsi in escursione personale e libera e non potrà scegliere la 
propria andatura, ma dovrà stare insieme al gruppo e nel rispetto del Codice della Strada, assumendosi ogni 
responsabilità in merito. Per i ciclisti è obbligatorio l’uso del casco; il mancato rispetto delle norme del Codice 
della Strada e/o delle regole qui presenti e/o delle singole direttive impartite dagli organizzatori in fase di 
svolgimento vale l’allontanamento dell’atleta. 

Art. 2 - Il partecipante/il genitore esercente la patria potestà, dichiara di conoscere bene il percorso, di 
averlo più volte provato e di essere in grado di affrontarlo con spirito specificatamente non agonistico e di 
avere l’attrezzatura e/o l’abbigliamento appropriato; dichiara inoltre di essere a conoscenza che la 
passeggiata ciclo-podistica viene effettuata in strade pubbliche aperte al traffico, vige pertanto il rispetto e 
l’osservanza delle norme che regolano il codice della strada; il partecipante/il genitore esercente la patria 
potestà, dichiara infine di avere le capacità psico-fisiche allo svolgimento della passeggiata, e solleva da ogni 
responsabilità il Comitato dei festeggiamenti per qualsiasi cosa succeda. 

Art. 3 - Il comitato dei festeggiamenti della festa di Pasqua, declina ogni responsabilità per sé e/o suoi 
collaboratori e/o per tutti i partecipanti, per incidenti e/o danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi 
prima, durante e dopo la manifestazione per effetto della stessa. 

Art. 4 - L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare eventuali variazioni al 
percorso, agli orari, al regolamento e/o a quant’altro si rende necessario, il tutto ad insindacabile giudizio 
dell’organizzazione; variazioni al presente regolamento sono consentite da parte del Comitato Organizzatore 
per motivi che ritiene indispensabili per la miglior riuscita della manifestazione o per cause di forze maggiori. 

Art. 5 – La quota di iscrizione è pari a € 5,00 per gli uomini e € 3,00 per le donne e i bambibi, ed è quota 
parte delle spese; ai primi 70 iscritti verrà regalata la maglietta personalizzata della manifestazione. 
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare eventuali variazioni al percorso, agli 
orari, al regolamento e/o a quant’altro si rende necessario, il tutto ad insindacabile giudizio 
dell’organizzazione. 

Nicosia, li 14 aprile 2014     Il Presidente pro-tempore 
 Lo Presti Salvatore 
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