
 

MAGRAID  BIKE    TOUR 
Piazza della Vittoria– Cordenons (PN) 

 
Tour in bicicletta nei Magredi con  Guida Ciclo Turistica F.C.I. 

per famiglie e  sportivi mtb 
Numero di partecipanti    n. 50 

 

Quota di Iscrizione €uro 10  -  con omaggio 
Non pagano la quota di  iscrizione   ragazzi fino a 13 anni  

Iscrizioni on line www.magraid.it 
La quota sarà devoluta in beneficenza  -vedi Charity Magarid ..www.magraid-it  

 
 

1.  
Tour in Bicicletta per Sportivi  MTB 
 
Sabato  19  giugno  2021  Ore  17.oo 

 Km 50…. 
 Ritrovo – Partenza – Arrivo :  Piazza della Vittoria – Cordenons (PN) 

 Obbligatorio:  
 Casco; 
 Bici in buono stato e freni funzionanti; 
 Dotarsi, equipaggiarsi per eventuale  forature.  

 Percorso 
 Da strade sterrate  di campagna  area delle risorgive  +  ad 

attraversamento fiume   +  area magredile  tra sassi e sterrato  

 Assistenza Sanitaria  :  CRI -Comitato di Pordenone 

 Al 15 km   giro di boa  per riprendere parte percorso  per immergersi nell’area 
del biotipo  dei magredi ;   e poi percorso  a ritroso fino ad arrivare in piazza 

 
 
 

2.  
Tour in Bicicletta per Famiglie  
 

Domenica 20  giugno  2021  Ore  11.oo 

 Km 12  
 Ritrovo – Partenza – Arrivo :  Piazza della Vittoria – Cordenons (PN) 

 Obbligatorio 
1. Casco ; 
2. Bici in buono stato e freni funzionanti ;  
3. Dotarsi, equipaggiarsi per eventuale  forature. 

 Percorso in strade sterrate  di campagna,  tra nel territorio delle risorgive  

 Assistenza Sanitaria : CRI  - Comitato di Pordenone 

 Al 6 km giro di boa per ritorno su stesso percorso per arrivare in piazza 
 
 

INFO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  & ’ RESPONSABILITA’  
All’atto dell’iscrizione  

http://www.magraid.it/


a) Il partecipante   sotto la propria personale responsabilità, dichiara di  aderire ai 
dettami della normativa nazionale di cui alla L. 376/2000 (Doping) e successive 
integrazioni e modifiche. 

b)  L’Organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per quanto possa 
fisicamente accadere agli Atleti prima, durante e dopo la Manifestazione. 

 
PRIVACY E DIRITTI D’IMMAGINE. 
 

Con l’iscrizione i concorrenti autorizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito, senza limiti 
territoriali e di tempo, d’immagini statiche ed in movimento che li ritraggano in occasione 
del Magraid. 
Durante la manifestazione verranno effettuate riprese, foto e video, allo scopo di essere 
trasmesse ed utilizzate, assieme ad interviste ai Magraider. Ogni singolo partecipante  
autorizza il Comitato Organizzatore a riprendere, utilizzare, riprodurre e diffondere le 
immagini, i nominativi ed i dati forniti, o già reperibili o a disposizione sui mezzi di 
comunicazione di massa (Riviste, Siti Internet, Giornali, Dvd, Dvd Magraid, etc.) Ogni 
singolo partecipante  autorizza sin d’ora la propria piena disponibilità a riprese tele 
cinefotografiche da effettuarsi durante la manifestazione, ed alla diffusione delle stesse 
nelle modalità e termini ritenuti discrezionalmente utili all’organizzazione. Nessun 
compenso sarà dovuto agli Atleti per l’utilizzo, la riproduzione, la diffusione delle stesse 
 

RESTITUZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 

a) Non è prevista la restituzione della quota d’iscrizione.  La quota   e sarà devoluta  in 
beneficenza  per il Charity Magraid. 

 
b) In caso di interruzione o annullamento della gara per motivi 

atmosferici, o per qualsiasi altra ragione indipendente 
dall’Organizzazione, nessun rimborso sarà dovuto.. 

 
 

 

NEWS / MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
 

News percorso: sul Sito www.magraid.it troverete un continuo aggiornamento 

 

Modifiche ed integrazioni. Il presente Programma-Regolamento è soggetto a modifiche ed 

integrazioni, in base a mutate esigenze tecniche, organizzative o meteorologiche e non ultime  

per l’emergenza  COVID-19. 

 

 

MAGRAID    TEAM  

By 

 ASD TRIATHLON TEAM 
 

http://www.magraid.it/

