
La Manifestazione, suggerendo un percorso urbano di circa 10 Km,
ha unicamente la finalità di sensibilizzare la popolazione sulla pratica
dell’attività fisica come stile di vita salutare che contribuisce ad una
efficace prevenzione delle malattie renali.
Possono partecipare tutti i cittadini dai 10 ai 100 anni. Partecipazione
gratuita, magliette o visiere ai primi 150 presenti. Si esclude ogni forma
d’agonismo, sia individuale che di squadra.
La “Pedalata per la Salute” si svolgerà quali che siano le condizioni
climatiche; la colonna sarà preceduta da un’auto-staffetta e scortata
da personale idoneo.
E’ fatto obbligo assoluto ai ciclisti partecipanti di osservare
scrupolosamente le norme del Codice della strada.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per gli infortuni che
dovessero subire i partecipanti prima, durante e dopo la manifestazione.
Il partecipante deve aver fornito al momento della partenza un documento
di riconoscimento in corso di validità, i dati personali saranno utilizzati
solo ai fini della presente manifestazione.

ore 9.00
Ritrovo dei partecipanti presso il gazebo posizionato in Corso Vittorio
Emanuele angolo Corso Cairoli.

ore 10.00
PARTENZA con il seguente percorso cicloturistico: C.so Cairoli, Piazza
 XX settembre, C.so Garibaldi, via Fuiani, Piazza A. Moro, viale Giotto,
viale Candelaro, Parco San Felice, via Baffi, via Pinto, via Martiri di via
Fani, via Telesforo, via Natola, viale 1° Maggio, Carmine Nuovo, via
G.L. Radice, viale L. D’Addetta, via Monsignor Farina, viale Europa,
viale Ofanto, via Ordona Lavello, C.so Roma, Piazza Cavour, via Lanza,
C.so Vittorio Emanuele.

ore 11.00 Arrivo dei partecipanti

ore 11.30 Consegna Attestati di partecipazione

Il Sindaco
Dott. Orazio Ciliberti

Direttore Generale ASL FG -3
Ing. A. Manfrini

L’Assessore
Michele del Carmine
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La manifestazione, proponendo un percorso urbano di circa 6 Km, ha 
unicamente la finalità di sensibilizzare la popolazione sulla pratica 
dell’attività fisica come stile di vita salutare che contribuisce ad una 
efficace prevenzione delle malattie renali.
Possono partecipare tutti i cittadini dai 10 ai 100 anni. Partecipazione 
gratuita, magliette o visiere ai primi 100 presenti.
Si esclude ogni forma d’agonismo, sia individuale che di squadra.
La “Pedalata per la salute” si svolgerà quali che siano le condizioni 
climatiche; la colonna sarà preceduta da un’auto-staffetta e scortata da 
personale idoneo
È  fatto  obbligo  assoluto  ai  cicl ist i  partecipanti  di  osservare 
scrupolosamente le norme del Codice della strada.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per gli infortuni che 
d o v e s s e r o s u b i r e i p a r t e c i p a n t i p r i m a , d u r a n t e e d o p o l a 
manifestazione.
I l partecipante deve aver forni to al momento del la partenza un 
documento di riconoscimento in corso di validità, i dati personali 
saranno utilizzati solo ai fini della presente manifestazione.

Ore 8,30
Ritrovo dei partecipanti in piazza Matteotti, ove verrà installato un 
gazebo per l'annotazione dei nominativi dei partecipanti alla "Pedalata 
della Salute";

Ore 9.30
Partenza della carovana da piazza Matteotti percorrendo le seguenti 
vie: Piazza della libertà, viale Lastaria, via E. Cavalli, viale Aldo Moro 
(direzione porta San Severo), piazza Martiri di via Fani, via Napoleone 
Battaglia, piazza Di Vagno, c.so Garibaldi, via Amendola, piazza San 
Leonardo, via G. De Troia, Via Frattarolo, piazza Del Carmine, via San 
Francesco, via L. Zuppetta, piazza Duomo, via D'Angiò, via Gramsci, 
via IV Novembre, via Napoli, piazza Matteotti, via Fiorelli, viale della 
Libertà, Piazza Matteotti.

Ore 11,30
Premiazione dei partecipanti e saluto delle autorità.

Il Sindaco
di Lucera

dott. G. Labbate

Il Direttore Generale
ASL FG/3

ing. A. Manfrini

L'assessore
alle Politiche Sociali

dott. G. De Sabato

Il Presidente
Aspnat Onlus

dott. N. Fuiano
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