
 

Festa della bicicletta 2019 

   Domenica 7 aprile 2019  

                       Padova - Prato della Valle    

 

 

 

 

Partecipate alla 

CACCIA AL TESORO IN BICICLETTA 

“Padova: Città d’acque” 

 

Partenza: ore 15.30 dallo Stand della FIAB in Prato 

 

Caccia al tesoro in bicicletta 

a Padova il 7 aprile 2019  

alla scoperta di Padova: Città d’Acque 

organizzata dalla FIAB Padova – Amici della Bicicletta 
 

Durante la caccia al tesoro vi porteremo a trovare e riconoscere luoghi della città; occhi aperti 

per mettere a fuoco particolari meno noti; gambe veloci per correre attraverso vie, parchi e percorsi 

ciclabili della nostra città. 

Portate ognuno la vostra bicicletta munita di freni e uno smartphone con connessione internet 
per ogni squadra. 

REGOLAMENTO 

La caccia al tesoro si svolgerà a squadre da 2 a 6 partecipanti:  
Per partecipare è necessario iscriversi entro domenica 7 aprile ore 14:30 e bisogna presentarsi in 
Prato della Valle alle ore 15:00 di domenica 7 aprile per l’accreditamento. 

Il costo previsto è di 3 euro a persona. I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto e fino a 
10 anni avranno iscrizione gratuita. 

La quota di iscrizione alla Caccia comprende: la partecipazione all'evento, la documentazione che 
verrà fornita alla partenza, il gadget ricordo della giornata e l’assistenza organizzativa.  

Ogni giocatore dovrà firmare l’apposita scheda di iscrizione che contiene liberatoria assicurativa, 
consenso al trattamento dei dati personali e all'utilizzo di fotografie per scopi promozionali.  
Questo permette all'organizzazione di conoscere il numero effettivo dei partecipanti e di sviluppare al 
meglio il gioco.  

Coinvolgi i tuoi amici per creare una squadra e se sei solo non ti preoccupare: le squadre potranno 
venir formate anche domenica. Sarà l’occasione per conoscere nuove persone! 

I tracciati si snodano su strade comunali e su percorsi ciclabili che invitiamo ad utilizzare, ove presenti. 
Le squadre sono tenute a rispettare le norme previste dal Codice di Circolazione Stradale. Eventuali 
infrazioni determineranno la squalifica. 

Lungo il percorso i partecipanti dovranno fotografare luoghi/cose secondo le indicazioni riportate nella 
mappa consegnata alla partenza. 
 
INFORMAZIONI 
L'appuntamento è per domenica 7 aprile, con partenza in Prato della Valle alle ore 15:30 dallo 

stand della FIAB Padova. 

Prenotazione obbligatoria a: fiabpadovaadbprenotagite@gmail.com   

oppure telefonare a 338 1812519 entro sabato 6 aprile. 

 


