
REGOLAMENTO PARTECIPANTI

La manifestazione cicloturistica si svolge lungo la ciclabile “La lunga via delle Dolomiti” 
ed è aperta a tutte le età. Necessario è l'utilizzo di una bici o mezzo su ruote non a 
motore ed è consigliato l'utilizzo del casco per i bambini sotto i 14 anni d'età.

Quota d'iscrizione - Il costo d'iscrizione all'evento è di € 10,00 a persona.
Gratuito per i bambini di età inferiore ai sei anni. Ogni partecipante ha diritto al kit di 
partecipazione che comprende:
• T-Shirt 
• Buono pasto “Pasta Party”
• Materiale informativo
• Assistenza meccanica lungo tutto il tragitto
• Assistenza medica
• Assicurazione

Modalità d'iscrizione - L'iscrizione può avvenire in due momenti:
Preiscrizione - ci si potrà preiscrivere attraverso il sito www.CiclabileDolomiti.com 
compilando il format direttamente nella pagina web in tutte le sue parti. La preiscri-
zione garantisce il kit di partecipazione con precedenza sulle iscrizioni fatte il giorno 
dell'evento e la possibilità di noleggiarsi precedentemente la o le bici (vedi servizio 
noleggio). Oltre a tali garanzie la preiscrizione permette di prenotare precedente-
mente anche il servizio di trasporto di andata e ritorno (vedi servizi trasporto).

di primavera di primavera
Le preiscrizioni si chiuderanno entro le ore 13.00 del giorno sabato 18 maggio 
2013. Per il ritiro del kit di partecipazione i preiscritti dovranno presentarsi con un 
documento di riconoscimento.
Iscrizione nel giorno dell'evento - a Cortina d'Ampezzo nel parcheggio presso l'auto-
stazione sarà realizzato il villaggio di partenza con possibilità di iscrizione alla manife-
stazione e stand per il ritiro kit di partecipazione entro le ore 10.30.
Un altro villaggio di partenza verrà realizzato sulla piazza antistante il centro commer-
ciale a San Vito di Cadore. Anche qui ci si potrà iscrivere e ritirare di conseguenza il kit 
di partecipazione. Qui le iscrizioni saranno possibili fino alle ore 10.45.
Modalità di pagamento: in contanti al momento del ritiro kit di partecipazione.

Servizio di noleggio - Il servizio di noleggio è garantito dai noleggiatori convenzio-
nati all'evento e presenti sul territorio. Sul sito www.CiclabileDolomiti.com troverete 
tutti i noleggiatori presenti convenzionati. Si potrà noleggiare la bici nei pressi delle 
aree di partenza (Cortina d'Ampezzo e San Vito di Cadore) e direttamente al negozio di 
noleggio. Il costo è di € 5,00 a bici e comprende il recupero del mezzo in base alle 
esigenze del cliente, e comunque, non oltre la zona di arrivo prevista a Calalzo di 
Cadore.

Servizio di trasporto - La società Cortina Express garantisce il servizio di trasporto
mezzo pullman per il giorno domenica 19 maggio e prevede:
• dalle ore 08.00 servizio di trasporto da Calalzo di Cadore verso Cortina d'Ampezzo 
con una sosta intermedia in ogni Paese coinvolto nella manifestazione.
• dalle ore 15.30  servizio di trasporto da Calalzo di Cadore verso Cortina d'Ampezzo 
con una sosta intermedia in ogni paese coinvolto nella manifestazione.
(dettagli su www.CiclabileDolomiti.com per orari e soste intermedie).
Costo del servizio di trasporto:
• € 7,00 per il trasporto dei soli partecipanti sia per l'andata della mattina sia per il 
ritorno del pomeriggio.
• € 9,00 per il trasporto dei partecipanti con bici al seguito sia per l'andata della matti-
na sia per il ritorno del pomeriggio.
Modalità di pagamento: in contanti al momento del ritiro kit di partecipazione.

Per i servizi di noleggio e di trasporto è obbligatoria la prenotazione preventiva 
all'atto della preiscrizione o dell'iscrizione il giorno dell'evento. In mancanza della 
stessa l'organizzazione non si assume la garanzia del servizio.

Info e preiscrizioni: www.CiclabileDolomiti.com;

Servizio assistenza meccanica: Bike Cortina  +39.339.5094215

Servizio assistenza medica: chiamare il 118

Servizio Transfer Cortina Express: +39.0436.867350

Ente organizzatore: Consorzio di Promozione Turistica AltoCadore Dolomiti
www.altocadore.it  -  info@altocadore.it

IN CASO DI MALTEMPO “LA PEDALTA” SI TERRRA’ DOMENICA 26 MAGGIO ‘13 
www.ciclabiledolomiti.com

COMUNE DI VODO DI CADORE COMUNE DI VALLE DI CADORECOMUNE DI BORCA DI CADORE COMUNE DI CALALZO DI CADORECOMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

di primaveradi primavera

EDIZIONE 2013
Domenica 19 maggio 2013 la “Pedalata di primavera in Rosa” ricomparirà lungo la 
ciclabile delle Dolomiti.
Si tratta di una corsa non competitiva su un percorso di 35 km lungo la pista ciclabile 
chiamata: "la lunga via delle Dolomiti" che da Cortina d’Ampezzo attraversa la Valle 
del Boite �no a Calalzo di Cadore. La pista è stata ricavata lungo l'ex ferrovia tra Calalzo 
di Cadore, Cortina d’Ampezzo e Dobbiaco e rappresenta uno dei percorsi ciclabili più 
spettacolari in Italia grazie al magni�co paesaggio delle Dolomiti. La pista presenta 
ancora le gallerie e i ponti gettati su gole profonde, un fondo a tratti sterrato e a tratti 
asfaltato. I ciclisti attraverseranno inoltre i pittoreschi borghi cadorini tra cui San Vito, 
Borca, Vodo, Valle, e Pieve di Cadore, dove faranno una sosta con simpatiche sorprese 
ricamate per l'evento.

PARTENZA ore 09.30 a Cortina d'Ampezzo presso l’Autostazione. 

PRIMA TAPPA “pazza” a San Vito di Cadore con ritrovo delle bici e dei ciclisti più 
goliardici ed originali. Potranno presentarsi singoli e comitive simpatiche con vestiti 
originali e bici di ogni tipo per poi proseguire tutti assieme la pedalata.

SECONDA TAPPA “baby” a Borca di Cadore. Mini pedalata in Rosa per i piccoli amici 
su bi e tricicli �no a Vodo scortati da animatori e accompagnatori.
Inoltre suggestivo rinfresco presso la ex stazione e gioco a sorpresa organizzato dalle 
associazioni del luogo.

TERZA TAPPA “...di gusto” a Vodo di Cadore con sosta obbligatoria per assaggiare 
uno spuntino tipico. Il tutto nella ex-stazioncina di Vodo sempre sulla ciclabile.

QUARTA TAPPA “eis” a Venas di Cadore. Terra del gelato dove non può mancare 
l'assaggio legato al prodotto artigianale. Gli amici della Pro Loco allieteranno la sosta 
con musica e sorprese legate al mondo del gelato e delle sue tradizioni.

QUINTA TAPPA “folklore” a Valle di Cadore si scopriranno gli usi e costumi del 
territorio legati alle tradizioni di un tempo. Le associazioni locali e della vicina Cibiana 
accoglieranno la pedalata immergendola nella storia del Cadore.

SESTA TAPPA “percorso rosso” a Pieve di Cadore in località Tai. Verrà realizzato un 
percorso alternativo nella zona antistante lo stadio polifunzionale dove tutti i parteci-
panti proveranno a cimentarsi per poter così proseguire verso l'arrivo a Calalzo di 
Cadore. Nel piccolo tracciato comparirà a sorpresa anche il “Rosso Tiziano” come 
ricordo della medesima tappa con la simpatica fotoricordo legata all’evento..

ARRIVO ore 13.00 circa a Calalzo di Cadore. L'arrivo avrà luogo presso gli impianti 
sportivi dove sarà debitamente allestita una tensostruttura per un super pasta party. 
Ci sarà anche il momento dei saluti delle autorità presenti e le premiazioni al 
ciclista/ciclisti più originali e goliardici dell'evento.


