
La FIAB – amici della bici Arezzo apre un BANDO  per la partecipazione  alla 
1a SPOLLYBIKE

Dopo la  Spollinata  arriva  la  Spollybike.  Visto  il  successo  della  manifestazione  con  le 
imbarcazioni si è pensato di organizzare un evento simile sulle due ruote. 

Il concorso non ha carattere agonistico, si svolge all’interno della manifestazione “Giochi e 
Sapori. Giochi inclusivi”, a chiusura della settimana europea della mobilità in cui Fiab si è  
fatta promotrice di molte iniziative e vuole dimostrare che con la bicicletta ci si può divertire 
anche in modo creativo. 

La  pedalata  si  svolgerà  domenica  21  settembre  nel  parco  di  Villa  Severi,  con 
partenza dal piazzale del Centro di Aggregazione Sociale alle ore 17,30. Il percorso, 
di circa 500 metri, si snoderà per i vialetti del parco.

  Al termine la Giuria assegnerà i premi ai vincitori.

Alla pedalata sono ammesse biciclette modificate o variamente allestite distinte in quattro 
categorie:

1.  classiche (biciclette normali addobbate con conducente in tema),
2.  modificate (qualsiasi  mezzo  a  pedali  costruito  in  proprio  a  partire  da  una 

bicicletta), 
3.  plurime (con numero di biciclette superiori a 1),
4.  adattate  per  disabili (biciclette  per  permettere  l’uso inclusivo  di  disabili  sia  in 

maniera autonoma che come loro trasporto).

Si definisce equipaggio (indipendentemente dal numero dei componenti) l’utilizzatore/i di 
ciascun mezzo;

Il mezzo dovrà essere movimentato solo da energia umana; è vietato, per intendersi, l’uso 
di qualsiasi tipo di motorizzazione;

Pena  l’esclusione  dovranno  essere  rispettate  tutte  le  disposizioni  impartite  in  modo 
insindacabile dall’Organizzazione;

Pena l’esclusione, è severamente vietato utilizzare i mezzi per effettuare qualsiasi tipo di 
“pubblicità”;

Nello spirito di “simpatia nel tempo libero”, il premio più significativo verrà assegnato al 
mezzo che un’apposita Giuria riterrà “più originale”;

La Giuria sarà presieduta da un socio Fiab e sarà composta da 5 componenti.  

La Giuria  avrà il  compito  di  predisporre apposita graduatoria  per  l’assegnazione dei  5 
premi per:

1. originalità
2. simpatia
3. numero componenti



4. equipaggio con età media più elevata
5. equipaggio con età media più bassa

I criteri di valutazione per l’originalità dovranno riguardare:

- il tipo di mezzo (complessità di realizzazione, stabilità, …….) 
- i costumi 
- la coreografia dell’insieme.

I criteri di valutazione per la simpatia sono a insindacabile giudizio della Giuria.

Possono iscriversi tutti: donne, uomini e bambini, questi ultimi accompagnati da un 
adulto. I partecipanti non iscritti per l’anno 2014 alla Fiab, dovranno pagare € 3 per 
l’assicurazione. 

Coloro che intendano partecipare, pena la non ammissione, dovranno firmare apposita 
dichiarazione che esoneri la Fiab da qualsiasi responsabilità civile o penale che possa 
derivare dall’uso del mezzo prima, durante e dopo la manifestazione.

A fine gara il mezzo e tutto ciò che è stato utilizzato per la manifestazione dovrà essere  
immediatamente allontanato e riportato via a cura e spese del concorrente. 

Le  iscrizioni  sono  aperte  on  line  fino  alle  ore  12  del  20  settembre  all’indirizzo: 
adbarezzo@altervista.org o telefonando alla segreteria del Centro Redi, tel. 0575-22256 
orari ufficio.

E’ possibile iscriversi nel piazzale del Centro di Aggregazione Sociale fino a un’ora prima 
dell’inizio della manifestazione. 
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