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Venerdì 30 luglio 2021 
 

2a Pedalata Notturna: 

“a Torre di Mosto … per una birra e/o un gelato” 
 

S. Donà – Fiorentina – Fossà – Staffolo – Torre di Mosto (sosta di ristoro) – Gainiga 
– Ceggia – Via Formighè – Grassaga – S. Teresina – Mussetta di Sopra – S. Donà 

 

P r o g r a m m a 
 

Ore 20.15 Ritrovo a S.Donà, in Piazza Indipendenza. Completamento  iscrizioni e 
raccolta moduli di autocertificazione (*). 

Ore 20.30 Partenza in bici verso Torre di Mosto.    Percorso: S. Donà – Fiorentina – 
Fossà – Staffolo – Torre di Mosto (km 18) 

Ore 21.50 Sosta di ristoro presso il bar-gelateria “Ai Gelsi” di Torre di Mosto. 

Ore 22.10 Si riprende a pedalare.   Percorso: Torre di Mosto – Gainiga – Ceggia – Via 
Formighè – Grassaga – S. Teresina – Mussetta di Sopra – S. Donà. 

Ore 
23.30/24.00 

 
Arrivo a S. Donà in Piazza Indipendenza (km 38). 

 

Note:  
 

- Capigita: Flavio Boccato (347 5709970) e Gianni Murer (338 5956215) 
-  

- Per la seconda pedalata notturna dell’estate 2021 proponiamo un collaudato percorso ad 
anello S.Donà/Torre di Mosto con il solo scopo di godere del fresco della sera e di una birra 
e/o un gelato presso il bar-pasticceria “Ai Gelsi” di Torre di Mosto. 
 

- La partecipazione è aperta a tutti: per i soci Fiab in regola con l'iscrizione per l’anno 2021 
il contributo richiesto è di 3 € a persona, per la copertura assicurativa contro gli infortuni e 
per le spese di organizzazione;  per i non soci il contributo richiesto (comprensivo anche di 
assicurazione RC) è di 5 €. 
 

- Essendo la partecipazione limitata a 30 persone (inclusi gli accompagnatori) è necessario 
prenotarsi via sms o msg WhatsApp al numero 338 5956215  oppure via email 
(postmaster@vivilabici.it), entro le ore 12.00 di venerdì 25 luglio. 
 

- Ogni partecipante, al fine di limitare la diffusione del contagio virale da Covid 19, si impegna 
a rispettare le norme relative al distanziamento interpersonale, all’uso di gel disinfettante e 
all’utilizzo delle mascherine, secondo quanto disposto dalle Autorità competenti. 
 

- (*) Prima della partenza ogni partecipante deve consegnare ai capigita l’autodichiarazione 
scaricabile dal nostro sito web (www.vivilabici.it) compilata e firmata.  
 

- La lunghezza totale del percorso è di circa 38 km su strade secondarie interamente 
asfaltate (eccetto 2-300 metri) per cui si può utilizzare qualsiasi tipo di bicicletta. 
 

- Sono obbligatori: luci anteriore e posteriore, giubbino (o bretelle) rifrangenti (va 
bene anche il giubbino che normalmente si tiene in auto) 
 

- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
 

- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed è vivamente consigliato 
l'uso del casco. 
 

- I minorenni devono obbligatoriamente indossare il casco ed essere accompagnati 
da un adulto. 
 

- Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì 
attività ricreativa-ambientale. 
- Ogni partecipante è tenuto a rispettare il regolamento escursioni. L’Associazione 
FIAB San Donà di Piave Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni a 
persone o cose. 

 


