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Venerdì 21 agosto 2020 
 

2a Pedalata notturna: “un gelato a Losson 
della Battaglia (Meolo)” 

 

(circa 31 km su strade a bassa intensità di traffico) 
 

Piazza Indipendenza – parco Fluviale – percorso BIM – Via Berlese – Ca’ Memo – 
Ponte di barche di Fossalta – Zenzon di Piave – Losson dellla Battaglia (gelateria Le 

Delizie) – Croce di Musile di Piave – Via Cascinelle – centro di Musile di Piave – Piazza 
Indipendenza 

 

P r o g r a m m a 
 

Ore 20.10 Ritrovo dei partecipanti a San Donà di Piave, in Piazza Indipendenza. 
Ore 20.30 Partenza in bici  

Percorso: parco Fluviale – percorso BIM – Via Berlese – Ca’ Memo – 
Ponte di barche di Fossalta – Zenzon di Piave – Losson dellla Battaglia 

Ore 22.10 Sosta di ristoro presso la gelateria “Le Delizie” di Losson (km 21). 

Ore 22.30 Rientro per: Croce di Musile di Piave – Via Cascinelle – centro di Musile di 
Piave – Piazza Indipendenza 

Ore 23.30 Arrivo in Piazza Indipendenza (km 31). 

Note:  
 

- La partecipazione è riservata ai soci FIAB in regola con l’iscrizione per il 2020. 
- Chi intende partecipare deve iscriversi e attendere l’OK dagli organizzatori: sms, 

WhatsApp o chiamate vocali al 338 5956215 oppure email a 
postmaster@vivilabici.it  

- E’ inoltre necessario scaricare dal nostro sito web e compilare il modulo di 
autocertificazione predisposto dal Coordinamento delle Associazioni FIAB del 
Veneto. Il modulo può essere compilato anche prima della partenza. 

- A ciascun partecipante viene richiesto un contributo di 2 € (da versare prima 
della partenza) per la copertura assicurativa. 

- I soci minorenni devono essere accompagnati da un adulto. 
- La lunghezza totale del percorso è di circa 31 km su strade a bassa intensità di 

traffico.  Data la presenza di due lunghi tratti di strade non asfaltate (nel percorso 
di andata) si consiglia di usare city bike o mountain bike. 
 

- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
 

- Si raccomanda di controllare la propria bici prima della partenza (soprattutto freni 
e gomme !) e di portare obbligatoriamente con sé una camera d'aria di riserva 
(e, possibilmente, il kit per le riparazioni). 

- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed il regolamento-gite 
predisposto da FIAB Vivilabici. 
 

- L’uso del casco è vivamente raccomandato. 
 

- I partecipanti di minore età devono obbligatoriamente indossare il casco 
ed essere accompagnati da un adulto. 

 

Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì 
attività ricreativa-ambientale. L’Associazione FIAB Vivilabici declina ogni 
responsabilità per eventuali danni a persone o cose. 
 


