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REGOLAMENTO UFFICIALE “VELONOTTE ROMEO 2017” 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 

L’associazione culturale “Laminaccia”, organizza la 1°Edizione della Velonotte Romeo, 
manifestazione culturale alla scoperta degli angoli e delle vie della città con occhi nuovi, 
vivendo Verona in un contesto magico attraverso le parole degli esperti in diretta radio. 
 
RITROVO: ore 20.00 presso il cortile interno dell’ex Arsenale in Piazzale Arsenale, Verona 
(adiacente al Ponte Castelvecchio) 
Intrattenimento con musica e ristoro dedicato ai partecipanti. 
 
INIZIO: ore 22.00 presso il cortile interno dell’ex Arsenale – sabato 6 Maggio 
 
FINE: ore 2.00 - domenica 7 Maggio 
 
PERCORSO: verrà svolto in contemporanea prevedendo delle fermate nei punti culturali 
d’interesse. Il comitato organizzatore si riserva comunque, di modificare il percorso, le 
date e gli orari in conformità con eventuali richieste delle autorità competenti o per 
particolari condizioni atmosferiche. 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Velonotte è un evento adatto a tutti e tutte, non serve una particolare preparazione fisica , 
basta arrivare al punto di incontro con la propria bici ed il proprio smartphone o radiolina. 
Si percorreranno 14 km in circa 4 ore attraverso 8 tappe tematiche, in compagnia di 
racconti, commenti e musica in diretta radiofonica che si potrà ascoltare pedalando.  
La bicicletta dovrà essere fornita di luci catarifrangenti anteriori e posteriori. 
La velocità media di colonna sarà di 7-9 km/h. 
 

TERMINI E MODALITA’ ISCRIZIONI: 

Quota di iscrizione:  
A. “Romeo”    Euro 10 (dieci/00)  - fino al 21 Aprile 
B. “Romeo”    Euro 15 (quindici/00)  - fino al 6 Maggio 
C. “Amici di Marcuzio”  Euro 45 (quarantacinque/00) per 5 persone 
D. “Cangrande”  Euro 100 (Cento/00) 2 persone più aperitivo culturale con gli 

autori* 
E. Queen Elisabeth”   Euro 500 (Cinquecento/00) 5 partecipanti più visita con l’autore* 
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*L’aperitivo con gli autori dell’Iscrizione “Cangrande” e la visita guidata di “Queen Elisabeth” 

verranno svolti il giorno prima o quello successivo all’evento Velonotte Romeo; verranno 
comunicate in seguito le date e gli orari nel dettaglio. 

 
Le iscrizioni potranno essere fatte: 

 
1. Iscrizioni On-line 
A partire dal 9/02/2017 sarà possibile iscriversi sul sito www.velonotte.com fino alle 
18.00 del giorno 5 Maggio. 
 
 
2. Iscrizioni al Villaggio 
Sono ammesse le iscrizioni al Villaggio Romeo nel cortile interno dell’ex Arsenale con 
pagamento in contanti: 
Sabato  6 Maggio - dalle 10.00 alle 21.00 

 
 

BADGE DI PARTECIPAZIONE 

Il badge è strettamente personale, non può essere manomessa né ridotta. Una volta 
ritirato il badge questo dovrà essere indossato in maniera visibile.  
Il badge della bicicletta potrà essere ritirato previo presentazione di ricevuta di iscrizione 
(per le iscrizioni on-line) – mail di conferma (per le iscrizioni a mezzo fax) e cedolino (per 
le iscrizione nei punti vendita) e documento d’identità valido presso il Villaggio in ex-
Arsenale 
Il Badge potrà essere ritirato: Sabato 6 Maggio dalle 10.00 alle 21.30 
 

RICONOSCIMENTO DI PARTECIPAZIONE INCLUDE: 

• Badge di partecipazione per la bicicletta 

• Voucher per il ristoro e per la musica iniziale e finale 

• Abbigliamento personalizzato catarifrangente 

• Diretta Radio per ascolto delle Guide 

• Sicurezza stradale lungo il percorso 
 
 

TRAFFICO STRADALE 

il traffico stradale è aperto. Vige l’assoluto rispetto e l’osservanza del codice stradale. Si 
ricorda a tutti i partecipanti di tenersi scrupolosamente sul lato destro della strada. 
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La scorta tecnica e la bici staffetta autorizzate dall’organizzazione, procederanno e 
scorteranno i partecipanti durante la visita. 
Personale organizzativo e Polizia Municiaple garantiranno il presidio e controllo degli 
incroci e dei punti più pericolosi del porcorso in accordo e collaborazione con le Forze 
dell’ordine. 
 
 
 
 

 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Nel momento dell’atto d’iscrizione dichiaro di accettare il regolamento pubblicato sul sito 
http://www.velonotte.com . Dichiaro inoltre di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti 
dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, 
condizioni di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni 
tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. 
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e 
nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il comitato Organizzatore della “Velonotte Romeo”, l’ 
Associazione Laminaccia e gli enti promotori, nonché l’amministrazione comunale di Verona, la FIAB  , tutti 
gli sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati 
delle società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o 
sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla “Velonotte 

Romeo“ la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 196/2003 ( “Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Conformemente all’impegno e alla cura che L’Ass. culturale Laminaccia, FIAB e gli enti promotori coinvolti 
direttamente o indirettamente nell’evento, dedicano alla tutela dei dati personali, La informiamo sulle 
modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei Suoi dati personali e sui diritti, in conformità 
dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003. Per partecipare alla manifestazione culturale “Velonotte Romeo 2017“ L’Ass 
Laminaccia e gli enti promotori coinvolti direttamente o indirettamente nell’evento, titolari del trattamento, 
dovranno trattare alcuni dati identificativi necessari per la partecipazione stessa. I dati personali che Lei 
fornirà verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con adeguate misure di 
sicurezza anche associandoli ed integrandoli con altri database. I dati da lei comunicati saranno trattati dagli 
enti sopracitati esclusivamente con modalità e procedure necessarie per permettere la sua partecipazione 
alla manifestazione culturale. I dati non saranno diffusi ma comunicati, ove necessario per la partecipazione 
alla manifestazione culturale, alle società facenti parte del comitato organizzatore, oltre che alle società che 
svolgono per ns conto compiti di natura tecnica ed organizzativa strumentali alla realizzazione della 
manifestazione sportiva. Il conferimento dei dati è facoltativo, salvo per quelli indicati come obbligatori per 
poter permettere di partecipare all’evento. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati 
e come essi sono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedendo 
il blocco ed opporsi al loro trattamento. Vedi Art. 7 del D.Lgs 196/2003 
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