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Aspettando il Giro: venerdì 23 maggio 2014  ritorna il night ride 
“ottoemmezzo alle ottoemmezza”  

Il 24 maggio transiterà da Ivrea la Carovana Rosa per la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2014: Agliè – 

Oropa di 164 km. Nell’ambito delle attività promosse dalla Città di Ivrea in attesa del 

Giro, bike@round propone per venerdì 23 maggio il night ride, un giro di 9 km c.a. 

con partenza da piazza Ottinetti alle ore 20,30, alla scoperta del fascino della pedalata 

notturna, su un itinerario semplice adatto ad adulti e ragazzi (con bicicletta almeno 

misura 20”). 

All’arrivo previsto indicativamente per le ore 22,00 sarà possibile assistere allo spettacolo di Guido Foddis e 

la sua “Repubblica delle Biciclette” organizzato da Bicisport il Concept store Specialized di Ivrea 

percorso indicativo (8,9 km c.a.) 
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attrezzatura minima obbligatoria: 

 bicicletta in buono stato funzionante in tutte le sue parti 

 faro anteriore sulla bici (o lampada frontale sul casco) a luce bianca 

 fanalino di posizione posteriore a luce rossa 

 casco, guanti, occhiali con lenti trasparenti  

partecipazione:  

La partecipazione è libera e gratuita, l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni fisici o 
materiali che potrebbero verificarsi durante l'azione, anche se dovuti a terzi estranei o ad altri partecipanti.  

Il cartellino portanumero potrà essere ritirato in Piazza Ottinetti mezz’ora prima della partenza 

Il percorso prevede tratti di sterrato pertanto è consigliato l’uso di mountain bike o trekking bike, sconsigliata 
la bici da corsa 

Il percorso si svolge su strade aperte al traffico pertanto la manifestazione deve avvenire nel pieno rispetto 
del Codice della Strada al quale tutti i partecipanti devono attenersi in tutte la fasi dell’escursione. 

I minori devono essere accompagnati da un adulto. Resta comunque inteso che l’ organizzazione non è 
responsabile 

La valutazione della propria idoneità e capacità a percorrere il tracciato proposto è esclusivamente 
demandata alla discrezione dei partecipanti 

In caso di maltempo il night ride non avrà luogo e lo spettacolo di Foddis si svolgerà in Sala Santa Marta 
 

info e maggiori dettagli: 

bikearound: info@bikearound.it   tel. 012545174  

bicisport: www.bicisportivrea.com tel. 012540348 

 


