30 AGOSTO 2020
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2 GIORNATA DEL TAGLIAMENTO
un fiume tutto da pedalare

FIAB

PASSO DELLA MAURIA

TOLMEZZO

Per approfondire
e per conoscere
la ciclovia
del Tagliamento:
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La giornata
del Tagliamento
è organizzata
con lo scopo
di valorizzare
il grande fiume
della nostra regione
ed il territorio
che lo circonda.
In particolare,
si vuole promuovere
la realizzazione
della ciclovia
del Tagliamento,
un itinerario
già previsto
dalla Rete
delle Ciclovie
di Interesse
Regionale.

LATISANA
Punti di interesse:
a. Risorgive di Bars
b. Hospitale di San Giovanni
c. Monumento a Ottavio Bottecchia
d. Parco dei grifoni e lago di Cornino
e. Cimitero ebraico e lago di Ragogna
f. Acqua caduta
g. Castello di Ragogna
h. Chiesetta di San Giacomo

i. Castello di Fagagna
l. Santa Margherita del Gruagno
m. Vecchia filanda di Dignano e pieve SS. Pietro e Paolo
n. Chiesa di S. Odorico e Villa Marangoni-Masolini
o. Chiesetta di S. Girolamo e mulino settecentesco di Rivis
p. Villa di Castelcosa
q. Parco fluviale del Tagliamento e parco Saletto
r. Grotta Madonna di Lourdes Valvasone

in collaborazione con

LIGNANO

Circolo Pedemontana
Gemonese

30 AGOSTO 2020

Vieni a pedalare con noi nella giornata del Tagliamento...
PERCORSO 1

PERCORSO 2

PERCORSO 3

PERCORSO 4

Ritrovo: ore 8.15
in piazzale Bertagnolli
a Gemona del Friuli
(adiacenze stazione FS)

Ritrovo: ore 8.15
in piazzale Bertagnolli
a Gemona del Friuli
(adiacenze stazione FS)

Ritrovo: ore 7.45
presso stazione FS di Udine
per raggiungere in treno
Gemona del Friuli
(ritrovo a Gemona 8.15)

Ritrovo: ore 8.45
in piazzale Oberdan
a Codroipo
(stazione FS)

Ritrovo: ore 8.30
in piazza del Mercato
a Valvasone

Lunghezza totale: 66 km
(andata 33 km, ritorno 33 km)

Lunghezza totale: 66 km
(andata 33 km, ritorno 33 km)

Lunghezza totale: 68 km
(andata 33 km, ritorno 35 km)

Lunghezza totale: 63 km
(andata 27 km, ritorno 36 km)

Lunghezza totale: 74 km
(andata 32 km, ritorno 42 km)

Organizzazione:
FIAB Gemona
(sezione di aBicitUdine)
www.fiab-gemona.it

Organizzazione:
Legambiente - Circolo
Pedemontana Gemonese

Organizzazione:
FIAB Udine - aBicitUdine
www.abicitudine.it

Organizzazione:
FIAB Pordenone- Aruotalibera
www.aruotaliberapn.it

www.legambientefvg.it/circoli/pedemontana-gemonese

Organizzazione:
FIAB Codroipo Amici del Pedale
facebook.com/fiabcodroipo

Iscrizioni:
info@fiab-gemona.it
Fabio 328 9099646

Iscrizioni:
pedemontanagemonese@legambientefvg.it
Sandro 348 3659314

Iscrizioni:
abicitudine@gmail.it
Francesco 348 0032780
Paolo 329 0841814

Iscrizioni:
amicidelpedalecodroipo@gmail.com
Renato 348 6008430

Iscrizioni:
posta@aruotaliberapn.it
Flavio 333 1718141
Segreteria 333 6794336

Condizioni di partecipazione
La partecipazione alle cicloescursioni è riservata ai soci FIAB e, per il solo
percorso 1, ai soci Legambiente.
La quota di partecipazione è di 5 € e comprende l'assicurazione infortuni durante
la cicloescursione.
I percorsi si svolgono su strade asfaltate e su sterrati prevalentemente scorrevoli.
I partecipanti devono avere una bicicletta adatta al tipo di itinerario e in buono stato
di manutenzione.
È previsto il pranzo a sacco.
Durante le nostre gite si è tenuti a rispettare il Codice della Strada e a viaggiare
in fila indiana nei tratti trafficati, ad accendere le luci e indossare il giubbino ad alta
visibilità nelle gallerie e nei tratti extraurbani dopo il tramonto. Il casco
è vivamente consigliato. Durante la pedalata e le soste la gestione delle biciclette
sarà a cura dei partecipanti. L'Associazione declina ogni responsabilità per danni
recati a cose e persone che si verificassero prima, durante e dopo le gite.
Questo programma non è un'iniziativa turistica organizzata, ma attività ricreativa,
ambientale e culturale svolta per il raggiungimento degli scopi statutari
dell'Associazione.
Altri recapiti:

La Ciclovia del Tagliamento

FIAB Trieste - Ulisse
info@ulisse-fiab.org
Luca 335 8045434

Sul sito www.fiab-gemona.it è possibile
approfondire il tema della ciclovia,
indicata come FVG6 nella Rete delle
Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR).
In occasione di questo evento sono stati
raccolti alcuni interessanti contributi
video che illustrano il Tagliamento,
la ciclovia e il progetto di promozione
cicloturistica e ambientale del territorio.

FIAB Monfalcone - Bisiachinbici
bisiachinbici@gmail.com
Francesco 333 3762557
FIAB Lignano Sabbiadoro
fiablignanosabbiadoro@gmail.com
Andrea 347 2298754

Modalità di iscrizione
Alla luce delle disposizioni emanate per contrastare la diffusione del Covid-19:
• la richiesta di iscrizione è possibile esclusivamente via email utilizzando i recapiti
riportati in questa pagina oppure presso la sede delle relative Associazioni; l'invio
della richiesta non costituisce conferma di iscrizione;
• la richiesta di iscrizione deve essere inviata entro giovedì 27 agosto;
• contestualmente alla richiesta di iscrizione, i non soci possono richiedere
l’adesione a FIAB;
• l'avvenuta iscrizione sarà confermata via email; non saranno ammesse
alla cicloescursione le persone che non avranno preventivamente ricevuto
la conferma scritta di iscrizione;
• le iscrizioni saranno accettate in ordine di ricezione, fino al raggiungimento
del numero massimo di posti disponibili per ogni cicloescursione (in funzione
degli accompagnatori disponibili);
• l’iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dall'autocertificazione
(reperibile sul sito di ogni Associazione); ogni partecipante dovrà consegnare
l’autocertificazione al momento della partenza; l'autocertificazione sarà
conservata dall'Associazione per 14 giorni, nel rispetto delle norme sulla privacy;
• ogni partecipante dovrà essere munito di mascherina e soluzione disinfettante;
devono essere rispettate le regole di distanziamento e di comportamento;
la distanza interpersonale consigliata è di almeno 1 m (2 m in caso di attività
motoria); durante la cicloescursione, in movimento, non è obbligatorio l'uso della
mascherina purché sia mantenuta una distanza interpersonale di almeno 5 metri;
se non è possibile mantenere tali distanze, o all'interno di luoghi chiusi,
è obbligatorio indossare la mascherina;
• particolare attenzione è da prestare al distanziamento interpersonale nelle soste,
all'inizio e alla fine della pedalata, quando scattiamo foto di gruppo o selfie;
va evitato lo scambio di vivande e attrezzature (al di fuori dei congiunti);
• non possono partecipare persone che sono soggette a quarantena, che sono
a conoscenza di essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi
14 giorni, che presentano una temperatura corporea superiore ai 37,5°C
e o sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.

