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Quest'anno la partenza avverrà dallo Stadio Olimpico
del ghiaccio di Cortina d’ Ampezzo e proseguirà
lungo il centro della Regina delle Dolomiti. L’arrivo sarà
nel centro storico di Perarolo di Cadore.
Ultimi chilometri in discesa!

PROGRAMMA - VI EDIZIONE 2017

REGOLAMENTO PARTECIPANTI

Il 3 giugno si terrà la “Pedalata in Rosa”: una corsa non competitiva lungo la ciclabile “La
Lunga Via delle Dolomiti”. La pedalata partirà da Cortina d’Ampezzo per attraversare la
Valle del Boite, giungendo infine a Perarolo di Cadore. La pista, che verrà percorsa per 35
km, è stata ricavata lungo l’ex ferrovia e rappresenta uno dei percorsi ciclabili più
spettacolari in Italia, grazie al magnifico paesaggio delle Dolomiti che la circonda.
I ciclisti attraverseranno i pittoreschi borghi cadorini di San Vito, Borca, Vodo, Venas, Valle
e Pieve di Cadore, dove faranno una sosta con simpatiche sorprese musicali e culinarie,
organizzate appositamente per l’evento.

La manifestazione cicloturistica si svolgerà lungo la ciclabile “La Lunga Via delle Dolomiti” ed è
aperta a tutte le età. Necessario è l’utilizzo di una bici o di un mezzo su ruote non a motore, ed è
consigliato l’utilizzo del casco per i bambini di età inferiore ai 14 anni.
QUOTA D’ISCRIZIONE € 10,00 per persona, GRATUITÀ: bambini sotto i 6 anni. Speciale gruppo
ogni 10 partecipanti il successivo è gratuito (11°- 22°- 33° e così via).
Ogni ciclista ha diritto al kit di partecipazione, il quale comprende:
• Gadget (solo per i primi 400 iscritti)
• Buono pasto
• Materiale informativo
• Assistenza medica e assistenza meccanica lungo tutto il percorso
• Assicurazione
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
• Pre-iscrivendosi sul sito www.pedalatainrosa.it, garantendosi così il Gadget con
precedenza; il kit di partecipazione andrà ritirato entro le ore 09:45
• Iscrivendosi il giorno dell’evento a Cortina d’Ampezzo c/o il villaggio di partenza fino alle ore 10:15
oppure a San Vito di Cadore c/o zona pedonale fino alle ore 10:45
MODALITÀ DI PAGAMENTO In contanti al momento del ritiro del kit di partecipazione.
SERVIZI AGGIUNTIVI Noleggio biciclette al costo di € 5,00 l’una.
Servizio di trasporto dal centro di Perarolo di Cadore alla partenza la mattina e per Cortina
d’Ampezzo al termine dell’ evento. Per maggiori informazioni su costi, orari e noleggiatori
convenzionati www.pedalatainrosa.it
Per i servizi di trasporto e noleggio è OBBLIGATORIA la prenotazione preventiva al momento della
pre-iscrizione, in mancanza della quale l’organizzazione non si assume la responsabilità della
garanzia del servizio.

PARTENZA - ore 09:30 dall’ Stadio Olimpico del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo
- ore 10:15 dalla zona pedonale di San Vito di Cadore
ARRIVO previsto per le ore 13:00 a Perarolo di Cadore. A seguire PASTA PARTY,
premiazione “SPECIALE GRUPPI” e del concorso “VOTA LA TAPPA PIÙ BELLA”.
A seguire estrazione premi per i partecipanti
TAPPE - San Vito di Cadore
- Borca e Vodo di Cadore (insieme)
- Venas di Cadore
- Pieve di Cadore
Possibilità di partire da qualsiasi tappa con pre-iscrizione obbligatoria
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SPECIALE GRUPPI - Potranno iscriversi anche i gruppi e verrà premiato quello più
numeroso. Un gruppo deve essere formato da più di 10 partecipanti e pre-iscritto
scaricando l'apposito modulo su www.pedalatainrosa.it
ULTERIORI PREMIAZIONI - Verranno premiati inoltre i ciclisti più goliardici che si
contraddistingueranno con vestiti o temi vari.

Info e pre-iscrizioni: www.pedalatainrosa.it
Servizi garantiti: assistenza medica e assicurazine,
assistenza meccanica e servizio transfer (a pagamento).
Ente organizzatore: Consorzio di Promozione Turistica “Cadore Dolomiti”
cadore@dolomiti.org - pieve@dolomiti.org - tel. 0436 9238
IN CASO DI MALTEMPO LA PEDALATA VERRÀ SPOSTATA A DATA DA DESTINARSI

