
 
 
 
 

 
 

Organizzano la 

 
  VI Pedalata “Dona la Vita” 

                   AOSTA-ROISAN-VALPELLINE-DOUES-ALLEIN-AOSTA ( Km 50 ) 
 

   BICINSIEME 
       11 Maggio 2013 

   Aosta P.zza Chanoux 
 

                                                                              PROGRAMMA 
 
ORGANIZZAZIONE : ASD GS AQUILE   
 
RITROVO  : ore 8.00 in p.zza CHANOUX c/o il Caffè Nazionale 
per le iscrizioni e la verifica tessere. 
PARTENZA  : ore 9.00 
ARRIVO : ore 12.45 – 13.00 
 
PARTECIPAZIONE  : la manifestazione è aperta a tutti i tesserati 
FCI o ad altro ente di promozione sportiva. I NON TESSERATI 
potranno partecipare sottoscrivendo polizza ASSICURATIVA 
GIORNALIERA del costo di € 5.00 oltre quota di iscrizione. 
ISCRIZIONE  : online sul sito della FCI o sul sito www.gsaquile.it, 
via mail all’indirizzo federico@martinet.191.it con versamento 
della quota di iscrizione di € 5.00 al ritrovo di Aosta. 
PRANZO : possibilità di pranzare presso il ristorante del 
Palaindoor al prezzo convenzionato di € 12,00 acqua e caffè inclusi.  
SERVIZIO DOCCE  gratuito c/o spogliatoi campi da tennis 
adiacenti ristorante. 

 
         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSO 
Il gruppo uscirà da Aosta percorrendo via Xavier de 
Maistre, c.so Padre Lorenzo, via Roma sino alla rotonda 
dove svolterà a sinistra per salire sino a Roisan. Ancora 
salita sino a Valpelline, fraz. Toules. Da Valpelline 3 km 
ad andatura libera condurranno il gruppo a Doues per 
un breve ristoro. Discesa su Allein e Gignod prima di 
imboccare a destra la strada che porta a Planet. La 
discesa attraverso Excenex e Arpuilles porterà i ciclisti a 
Signayes prima di entrare ad Aosta percorrendo via delle 
Betulle sino alla rotonda dell’Institut Agricole. Arrivo al 
Palaindoor passando per via St. Martin de Corleans, v.le 
Conte Crotti, via Grand Eyvia e c.so Lancieri. 
50 km per un dislivello di circa 900 m su un percorso di 
media difficoltà molto suggestivo dal punto di vista 
panoramico, per lunghi tratti lontano dal grande traffico. 
 

PREMIAZIONE 
Al termine della manifestazione sarà assegnato un 
riconoscimento alle tre società più numerose al via. Il GS 
AQUILE, come nelle precedenti edizioni, sarà fuori 
classifica.  

REGOLAMENTO 
L’uso del casco è obbligatorio.  
Durante tutto il percorso le strade interessate dal passaggio del 
gruppo resteranno aperte al traffico, si rammenta quindi a tutti 
i partecipanti l’obbligo di rispettare le norme del codice della 
strada. E’ severamente vietato, come da regolamento FCI, 
superare l’auto d’inizio corsa previa immediata squalifica. 
L’ Associazione organizzatrice, i suoi rappresentanti legali e i 
responsabili della manifestazione declinano ogni responsabilità 
per qualsiasi incidente dovesse verificarsi prima, durante e 
dopo la manifestazione.  
Ogni partecipante all’atto dell’iscrizione accetta di rinunciare a 
qualsiasi azione di responsabilità o di rivalsa nei confronti dell’ 
Associazione organizzatrice, dei suoi responsabili di gara e dei 
responsabili della manifestazione derivante dalla propria 
partecipazione alla pedalata ecologica.  
Il partecipante al momento dell’iscrizione dichiara di conoscere 
le caratteristiche della manifestazione, di essere fisicamente 
idoneo a parteciparvi, di essere in possesso di regolare 
certificato medico di sana e robusta costituzione, di consentire il 
trattamento dei propri dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e di 
avere preso visione del regolamento che accetta integralmente. 
 


