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Domenica 9 OTTOBREDomenica 9 OTTOBRE    20222022  

EVENTO REGIONALE FIAB VENETOEVENTO REGIONALE FIAB VENETO  
Da Padova a MontagnanaDa Padova a Montagnana

60 km PRENOTAZIONE

OBBLIGATORIA

Descrizione: L’itinerario ciclistico, utile sia per il cicloturismo che per la mobilità quotidiana, che da
Padova conduce agli Euganei e Berici fino a raggiungere la città murata di Montagnana è da tempo al
centrodell’attenzione del nostro coordinamento sia per varie interessanti novità, sia soprattutto per
diverse opportunità inespresse che ancora causano tratti non sicuri e qualità non all’altezza della
grande bellezza e atrattività dei luoghi.

 



Iscrizioni online: al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK1fb_U-
UpU7oFtrl-6KJBgz8LSVmjHfKQCFMCdv3XE3grKQ/viewform

tramite il QR

mail: fiabpd.prenotazioni@gmail.com

whatsapp: tel:338 181 2519

Prenotazioni obbligatoria: entro le ore 17 di mercoledì 
 05/10/2022

PROGRAMMA
Ritrovo: ore 9:30 puntuali in Prato della Valle lato Foro Boario
Partenza: ore 10:00; 
Pausa Pranzo ad Agugliaro possibilità di pranzo fornito dalla
Prop Loco: pasta pane acqua caffè 8€ da prenotare entro il 5
ottobre
Arrivo a Montagnana 16:30 - 17:00
Lunghezza 60 Km 
Difficoltà:   medio con  facili salite
Dislivello: 120
Ritorno a Padova con bus + carrello
Contributo: 20 €  comprensivo di pulman e assicurazione
Tipo di bicicletta: touring bike, MTB, bici a pedalata assistita,

non adatto a bici da corsa

N.B. Eventuali variazioni di programma sono sempre da
verificare nel nostro sito web o Facebook fino al giorno prima
dell’evento

Note: tutti i partecipanti sono assicurati per infortuni e R.C.
verso terzi
RISERVATO A SOCI FIAB 
Possibilità di tesseramento a questo link: https://www.fiab-
padova.it/iscrizione

Regolamento Escursioni e Equipaggiamento
Il fatto stesso di partecipare ad una gita organizzata da FIAB Padova
implica la conoscenza e l’accettazione del Regolamento Escursioni
dell'Associazione accessibile su www.fiab-padova.it.
Bicicletta in buona condizione con tutte le caratteristiche richieste del
Codice della Strada, in particolare due freni indipendenti, gomme con
profilo, campanello. Due camere d'aria di scorta. Casco fortemente
consigliato

FIAB Padova - Amici della Bicicletta: 
Via dei Colli, 108 35143 Padova 

info@fiab-padova.it.    cell. 338 1812519
 (lun-ven dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Per quanto previsto
dal D.Lgs 30 giugno 2003, n.196- codice in materia di protezione dei dati
personali, chi firma accetta che le informazioni chieste siano raccolte o trattate
per le finalità relative all'evento della associazione FIAB-Padova. I dati trattati
sono tenuti nella sede di Padova via B.Cristofori, 1 - Per quanto riguarda articolo
13 della citata legge chi accetta potrà rivolgersi ai titolare del trattamento per
consultare i propri dati, modificare o chiedere la cancellazione.



PERCORSO

Il percorso è riportato nel seguente schema

il percorso può essere visto andando al seguente link: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?
mid=15IKtV3NZlJ3NoxP61KaRB6UUNc53UiE


