
 REGOLAMENTO MANGIA IN GIRO 2016  

 

Ritrovo presso Piazza Berlinguer il 1 Maggio 2016.  

E' possibile partecipare alla manifestazione con biciclette di 
ogni tipo. 

Le partenze saranno scaglionate in tre gruppi con partenza 
rispettivamente alle ore 10,30 - 11,00 - 11,30. Ogni partecipante 
dovrà presentarsi tassativamente entro 30 minuti dall'ora prevista 
di partenza del proprio gruppo, per ricevere il carnet di 
biglietti che permetteranno di accedere a tutte le aree di ristoro, 
ed il gadget della manifestazione. Si consiglia l'iscrizione 
cumulativa per gruppi numerosi, in quanto la composizione avverrà 
in ordine di iscrizione. 

Ad ogni gruppo verrà assegnato un capogruppo il quale oltre a 
mantenere un certo ordine, darà anche la tempistica delle soste e 
darà il via dopo ogni sosta. Ogni sosta sarà di 30 minuti, nei 
quali ogni partecipante avrà il tempo di parcheggiare la bici, 
consegnare il biglietto contenuto nel carnet consegnato alla 
partenza, essere servito, mangiare la pietanza ed al 25° minuto 
riorganizzarsi per la ripartenza, che dovrà essere puntuale per 
non intralciare l'arrivo del gruppo successivo. 

Il costo di iscrizione è di Euro 18 per i partecipanti dai 15 anni 
compiuti in su, di Euro 12 dai 8 ai 14 anni, mentre gratuita per i 
minori di anni 8. Le quote di iscrizione saranno già comprensive 
dell'assicurazione di euro 2 e di euro 1 donati alla protezione 
civile. Le iscrizioni verranno chiuse il 25 aprile o comunque al 
raggiungimento di 300 partecipanti. I partecipanti minorenni che 
prenderanno parte alla manifestazione potranno iscriversi dal 8° 
anno compiuto solo se accompagnati da adulto maggiorenne, tramite 
modulo d'iscrizione. Potranno altresì partecipare anche i minori 
di 8 anni solo se caricati su bicicletta dell'adulto. Ogni 
partecipante dovrà compilare l'apposito modulo con tutti i dati 
richiesti che permetteranno di effettuare l'assicurazione 
obbligatoria. 

Al momento dell'iscrizione verrà chiesto di versare la quota 
dovuta che non sarà rimborsabile, ma nell'impossibilità di 
partecipare potrà essere trasferita su un altro partecipante 
previa comunicazione con tutti i dati richiesti. 

 

L'itinerario sarà presidiato da volontari nei gruppi, protezione 
civile sulla strada coordinati da polizia municipale e carabinieri. 
Ciò non toglie che ogni partecipante dovrà rispettare 
assolutamente il codice della strada. 



 

 

Con l'iscrizione all'evento ogni partecipante si assumerà la piena 
responsabilità sulla propria idoneità psicofisica e completa 
accettazione del presente regolamento. L'associazione OFFICINA DEL 
MOVIMENTO declina ogni responsabilità civile e penale per danni a 
persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

Ogni partecipante sarà tenuto al più assoluto rispetto 
dell'ambiente. E' tassativamente vietato abbandonare e gettare 
rifiuti di qualsiasi genere lungo l'itinerario. 

Con l'iscrizione alla manifestazione il partecipante autorizza 
espressamente ed a titolo gratuito l'organizzazione e/o eventuli 
cessionari aventi causa di questa, ad utilizzare le immagini fisse 
o in movimento sulle quali lo stesso potrà apparire, riprese in 
occasione della sua partecipazione al MANGIA IN GIRO, su tutti i 
supporti audiovisivi nonché sui materiali promozionali e/o 
pubblicitari, che potranno essere prodotti e diffusi con ogni 
mezzo (a titolo di esempio con il mezzo televisivo, internet, ecc.) 
in tutto il mondo e per tutto il tempo previsto dalle leggi, dai 
regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale 
che potrà essere apportata al periodo previsto. 

Il percorso del MANGIA IN GIRO sarà riprodotto su allegato al 
regolamento. 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: scarpe da ginnastica, cappello, 
abbigliamento comodo e traspirante. E' inoltre consigliato un kway 
in caso di pioggia improvvisa. 

L'uso del casco sarà consigliato a tutti i maggiorenni, mentre ai 
minori sarà obbligatorio. 

In caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata a domenica 
5 giugno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1° Tappa   Località Casetti                                
Antipasto di salumi e formaggi preparato dall'azienda "Olmi e 
Centomo" e "Montagnani" 

2° Tappa   Località Castelletto                            
Antipasto con bruschette con verdure preparate dall'azienda 
"Luciana De Franceschi"  

3° Tappa   Località San Giacomo del Martignone                
Primo di paccheri con ragù di mora romagnola preparato dal 
Ristorante "Casa Spadoni" 

4° Tappa   Aia Casa Degli Esposti incrocio Via Alvisi con Via Bosi  
Primo di strozzapreti con pancetta affumicata preparato dalla 
Trattoria "La Bassa" 

5° Tappa   Località Lavino Di Mezzo                         
Secondo di porchetta allo spiedo con contorno preparato dalla 
Trattoria "La Fourzeina" e Salumificio Comellini 

6° Tappa   Località Lavino Di Mezzo 

Gelato presso Gelateria Mulino 

 


