REGOLAMENTO
1 • Tutti possono partecipare alla manifestazione.
I bambini al di sotto dei 10 anni devono essere accompagnati.
2 • L’organizzazione non risponde di eventuali furti o danni.
3 • Si raccomanda il rispetto del codice stradale.
4 • La bicicletta deve essere dotata di impianto di illuminazione

INFORMAZIONI
Telefono: 334 2276629
www.sagittabike.it - sagitta.bike@libero.it
pagina facebook di “DI RUOTA IN RUOTA”
Prevendita Biglietti:
c/o CICLI ZANCO - Viale Trieste, 128 - Portogruaro
c/o TUTTO CAPELLI - Viale Pordenone, 44 - Portogruaro
• Adulti: 8 euro
• Bambini fino a 10 anni: 5 euro
• Biglietto cumulativo per nuclei familiari superiori a 3 persone: 23 euro
In caso di maltempo la pedalata verrà rinviata a Sabato 23 giugno 2018

PROGRAMMA DELLA PEDALATA
17.00

Apertura iscrizioni c/o punti iscrizione
in Piazza della Repubblica davanti al Municipio di Portogruaro

19.00

Partenza da Corso Martiri della Libertà

20.00

Arrivo a Cinto Caomaggiore
e nell’area festeggiamenti della Chiesa di San Gaetano in
loc. San Biagio tradizionale Pasta Party

22.00

Rientro in Piazza della Repubblica a Portogruaro

A FAVORE
DELLE INIZIATIVE

Di Ruota in Ruota è ormai un appuntamento imperdibile per gli amanti
della bicicletta. Negli anni, questa tradizionale pedalata in notturna è
diventata l’occasione per migliaia di persone per scoprire i luoghi più
belli, nascosti e suggestivi del nostro territorio.
L’edizione 2018 partirà da Portogruaro alle ore 19.00 da piazza della
Repubblica, si snoderà lungo le strade della zona fino a Cinto Caomaggiore, presso l’area festeggiamenti della Chiesa di San Gaetano
località San Biagio e rientro, con la tradizionale sangria e dolce/gelato
in piazza! I partecipanti quest’anno potranno gustare la tradizionale
pastasciutta nell’area prospicente la chiesetta votiva di San Gaetano,
la quale si caratterizza per la presenza del grazioso campanile, incorporato alla chiesa nel 1932, per la pregiata raffigurazione della Madonna di Loreto e per la statua di San Gaetano presente al suo interno,
che ogni anno il 7 di Agosto viene portata in processione per le vie della
borgata.
Di Ruota in Ruota si racconta come un evento di aggregazione che rende i luoghi percorsi vivi e ricchi di emozioni, futura memoria e storia del nostro territorio, come di consueto, tra gli obbiettivi principali
della manifestazione, c’è la beneficenza, a favore di realtà del nostro
territorio che si occupano di realizzare direttamente i propri progetti.
Quest’anno Di Ruota in Ruota sarà vicina alle donne operate al seno
con l’associazione A.N.D.O.S., e ai pazienti oncologici con l’associazione Via di Natale O.N.L.U.S..

IN COLLABORAZIONE CON: Comitato Festeggiamenti San Biagio di Cinto Caomaggiore
CON IL PATROCINIO DI

Comitato Festeggiamenti di
San Biagio di Cinto Caomaggiore

MEDIA PARTNER
COMUNE DI
PORTOGRUARO

COMUNE DI
PRAMAGGIORE

COMUNE DI
CINTO CAOMAGGIORE

DI RUOTA IN

RUOTA
quindicesima Edizione

Sabato 16 Giugno 2018 - ore 19.00
DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PORTOGRUARO
A CINTO CAOMAGGIORE E RITORNO

Pedalata per famiglie e gruppi di amici con “pasta party”
presso l’area festeggiamenti Chiesa di San Gaetano - loc. San Biagio

Parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza.

PRATICHE AUTO - BOLLO AUTO
PRATICHE TRASPORTO MERCI
RINNOVO PATENTE
www.agenziameneghini.it

AUTOTRASPORTI

PORTELLO LUIGI
PRAMAGGIORE

