
 

 

 
 FRANCIGENA BIKE 

DOMENICA 24 MARZO 2019  
Evento inaugurale percorso ciclo-turistico 

 
******* Scheda iscrizione******* 

 
Il/la sottoscritto/a: Cognome______________________Nome______________________________ 
 
Nato/a  a ________________________________il_______________________________________ 
 
Residente in Via/ Piazza____________________________________________________________  
 
Tel/cellulare ______________________________ e.mail _________________________________ 
 
Segnare il punto di ritrovo da dove desiderate partire:  
     #1 GALLENO, Via della Chiesa                 #2 FUCECCHIO ALTA, Piazza Vittorio Veneto 
     #3 SAN MINIATO, Piazza della Repubblica       #4 CASTELFIORENTINO, piazza Achille Grandi       
 
Note per i partecipanti: 
Ai punti di ritrovo è necessario presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e copia della presente scheda d'iscrizione  
I partecipanti sono obbligati ad apporre sulla bicicletta il cartellino di riconoscimento della manifestazione consegnato al momento 
della verifica della registrazione. Si rammenta di controllare il perfetto funzionamento di tutte le parti meccaniche della propria bici 
prima di affrontare il percorso (freni, gomme, luci)    
Vista la presenza di una forte altimetria positiva, il percorso del tratto #2 da Fucecchio a San Miniato e del tratto #3 da 
Castelfiorentino a Gambassi è consigliabile ai partecipanti con un'adeguata preparazione fisica. Per gli altri partecipanti che abbiano 
una sufficiente preparazione fisica ed abitudine a guidare la bicicletta, si suggerisce di seguire i tratti #1 Galleno – Fucecchio km 15 e 
tratto #3 San Miniato – Castelfiorentino km 16 sempre con piccoli dislivelli positivi e discese.    
Il rientro a Galleno è libero e può essere effettuato tramite bicicletta personale. Chi seguirà tutto il percorso fino a Gambassi e volesse 
rientrare in treno, da stazione FS di Castelfiorentino si potrà raggiungere al massimo la stazione FS di San Miniato Basso.    
 
RICORDIAMO CHE IL TRAFFICO SARÀ APERTO ALLE AUTO, S I DOVRÀ RISPETTARE IL 
CODICE DELLA STRADA PERCORRENDO LE VIE IN FILA INDI ANA, È OBBLIGATORIO L’USO 
DEL CASCO PROTETTIVO OMOLOGATO E PER CHI AVESSE LE LUCI DI SEGNALAZIONE 
SULLA PROPRIA BICICLETTA LE DOVRÀ ACCENDERE 
 
Termine per iscrizioni: entro il 23 marzo 2019 
 
Attestando  di trovarsi in stato di buona salute, solleva l’organizzazione da ogni responsabilità per incidenti che si potrebbero 
verificare lungo il percorso a se stesso e/o a terzi, autorizzando altresì l’organizzazione al trattamento dei dati personali che 
saranno utilizzati dagli enti e soggetti organizzatori solo a scopo organizzativo interno. 
Il trattamento delle informazioni è in conformità con la legge GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679) sulla privacy. 
 
Per informazioni ed iscrizioni: 
Comune di Fucecchio U.R.P. 
0571 268255/257 
francigenacentrosud@gmail.com 
 
Luogo ,____________________ 

Firma: ________________________________ 
 
 

VIA FRANCIGENA TOSCANA - AGGREGAZIONE CENTRO SUD 
Fucecchio, Santa Croce, Castelfranco, San Miniato, Castelfiorentino, Montaione, Gambassi Terme 


