Libertà femminili, visibilità lesbica, diritti LGBT arrivano in Bicicletta

PADOVA CITTà
18 MAGGIO NO AD OMOFOBIA LESBOFOBIA
TRANSFOBIA
Regolamento
Dyke on Bike è un’iniziativa promossa da ArciLesbica Il Riparo Padova in collaborazione con Arcigay Tralaltro e
l’associazione Canone Inverso per dire no all’omofobia Lesbofobia Transfobia 18 maggio 2014
Dyke on Bike è un “incontro ciclistico” non agonistico riservato a tutta la cittadinanza, si svolgerà per le strade ,vie di
Padova città complessivi 10\15 km circa, percorsi ad una velocità accessibile a tutt*.

PROGRAMMA
Domenica 18 Maggio Padova -: partenza ore 9:30 da Prato della Valle ,per chi si vuole iscrivere ritrovo ore 9:00!
Sono ammesse bici da mountain bike, city bike, tandem leggeri.

ISCRIZIONE
La quota iscrizione pari a 3 euro comprende la copertura RC !
Il noleggio bicicletta è pari a 5 euro .
L’iscrizione può avvenire, fino a esaurimento posti con le seguenti modalità:
1. Direttamente alla sede di ArciLesbica Il Riparo Padova .
2. Il 10 maggio al banchetto Piazza delle Erbe dalle 15 alle 20!
2. via e-mail all’indirizzo :dykeonbikeveneto@gmail.com - ilriparo.padova@yahoo.it L’ISCRIZIONE e la quota di partecipazione rappresenta la copertura RC , e noleggio bici per chi la richiede!
Non si tratta di corrispettivi per l'organizzazione.

PER PEDALARE CON NOI DEVI SAPERE CHE:
1.Devi presentarti almeno 15 minuti prima della partenza con bicicletta in ordine (freni e gomme in particolare), con le
gomme gonfie , dotata di una camera d’aria di ricambio della misura giusta e attrezzi per piccole riparazioni.
Porta con te acqua, e una giacca antivento,
È obbligatorio indossare il casco rigido di protezione. Ricordati di portare sempre con te un documento di riconoscimento.
2. Aiutaci a mantenere il gruppo compatto, non superare mai la testa del gruppo e cerca di non rimanere troppo indietro
(manterremo una velocità accessibile a tutte).
3 . Dovrai rispettare rigorosamente il codice della strada e dovrai procedere in “fila indiana” prestando particolare
attenzione in caso di traffico intenso, evitando sorpassi azzardati e affiancamenti prolungati;
4 . Evita, per quanto possibile, le brusche frenate, e tieni una distanza di sicurezza da chi ti precede;
5 . Dopo spuntini, anche in corsa, non lasciare rifiuti in giro.
Il fatto stesso di partecipare a questa pedalata, implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento.
L’organizzazione non può assumersi responsabilità per eventuali incidenti, furti o danni a cose o persone
che si verificassero prima, durante e dopo la pedalata.
L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza.
Questo è un evento pubblico ed è possibile che si scattino foto e si girino filmati. Ricordiamo che la
tutela prevista dal codice civile sull’utilizzo dell’immagine altrui e dalla legge sul diritto d’autore, che
richiede il consenso della persona ritratta, non si applica quando la fotografia è collegata ad avvenimenti di interesse
pubblico o svoltisi in pubblico.
In caso di pioggia la manifestazione si tiene lo stesso , e i soldi d’iscrizione non sono rimborsabili !

