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da Associazione Onlus Tevere in Bici   
via Tucidide, 5 – 04100  Borgo Carso (Latina) 
cell  +39 349 7715114    
fax  +39 06 96051405 
email: info@tevereinbici.com   
sito: www.tevereinbici.com                    
C.F.:   91099440595  
 
Prot n. C/TIB/007/2019  del 30/04/2019                
  
                       alla c.a. : 

             

 

                  

PROGETTO :  CICLOTURISMO  DELLE  TERRE  PONTINE 

 

Cicloturismo delle Terre Pontine, sotto patrocinio del Comune di Latina, è un progetto orientato all’educazione 

stradale ed è proposto dall'associazione Onlus Tevere in Bici. L’iniziativa ha come obiettivo la promozione del corretto 

uso della bicicletta quale mezzo di trasporto nell'uso quotidiano e nel tempo libero, l'educazione stradale e la sicurezza 

in genere, l'acquisizione di buona abilità nell'uso del mezzo per rendere fruibile il cicloturismo già in età scolastica, 

nonché l'apprendimento di nozioni e regole atte alla giusta e corretta mobilità in gruppo. 
 

Cicloturismo delle Terre Pontine vuole essere un progetto formativo ed educativo grazie alla sinergia tra il terzo 

settore, la scuola e la famiglia. 
 

Lo scopo è quello di far conoscere ai giovani bikers, per le motivazioni sopra indicate, il proprio territorio al di là della 

ciclabilità ordinaria anche attraverso sentieristiche rurali, garantendo sempre la sicurezza individuale del partecipante. Il 

tutto si svolgerà nel pieno rispetto della natura e dell'ambiente. 
 

Si cercherà di far comprendere che l'uso della bicicletta non esclude, ma integra, tutte le altre forme di spostamento, e 

che rappresenta, nel nostro contesto ambientale e sociale, un'esperienza di "mobilità dolce" ad emissioni zero. 

Fondamentale sarà riuscire far memorizzare ai giovani le varie possibilità di utilizzo del mezzo ciclistico: gioco, sport, 

tempo libero, trasporto, cicloturismo, viaggio, lavoro, esplorazione del territorio. 
 

Il progetto Cicloturismo delle Terre Pontine mostrerà ai suoi partecipanti delle realtà vicine ed attive nel nostro 

territorio, esempi di vero ciclo-escursionismo tangibili ed imitabili. 
 

La bicicletta è un mezzo di coesione tra la salute ambientale e quella del suo fruitore. Infatti essere un buon ciclista 

significa sposare uno stile di vita sano per se stessi e per la società nella quale si vive. 

Il fine massimo sarà quello di far nascere, da progetti come il nostro, ciclisti in buona salute e con un forte rispetto per 

l'ambiente. 

I partecipanti si presenteranno muniti di propri mezzi in buone condizioni. Sono indicate per la tipologia dei percorsi, ma 

non obbligatorie, delle mountain bike. 

L'impegno fisico richiesto sarà sempre proporzionato all'età dei bikers coinvolti. 

L'andatura non richiederà mai sforzi anaerobici, e le frequenti soste programmate permetteranno a tutti di terminare 

con soddisfazione e senza affanno alcuno, l'esperienza cicloturistica.  
 

In occasione della Festa dello Sport che si terrà nel fine settimana del 25 e 26 maggio 2019 a Borgo Grappa (LT), 

l'Associazione Tevere in Bici Onlus sotto il patrocinio del comune di Latina e l’egida della OPES,  in collaborazione con 

Onlus Diaphorà, Azienda Ganci, Azienda Agrilatina, Bici Riccio, I Bike, CRI in bici, Todis via Giustiniano, 98, Latina  

propone un percorso cicloturistico di km 30 nell'intera giornata di domenica 26 Maggio al quale potranno 

partecipare ragazzi e rispettive famiglie nel rispetto delle regole di seguito riportate. 
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Target della proposta sono le classi:  IV e V della scuola primaria; I, II e III della scuola secondaria 

 

 
 

Programma:  Cicloturismo delle Terre Pontine 
 

Data: sabato 26 maggio 2019 
Percorso cicloturistico della lunghezza complessiva di 30 km (opzionale 15 km) 
 
 
parcheggio auto, fronte scuola Don Milani (quartiere Q4) 
dalle ore 09:15: ritrovo e inizio registrazioni partecipanti chiosco bar parco giochi angolo via N. Paganini 

ore 09:40/10:00 ciclo colazione offerta dall’ organizzazione 

ore 10:15: inizio tour  

ore 11:00 circa: sosta didattica presso l’Azienda Agricola AGRILATINA 

ore 11:45 circa: passaggio Villa Fogliano e suo lago  

ore 12:15 circa: sosta pranzo presso la sede Diaphorà Onlus 

ore 14:30: arrivo alla sede della Festa dello Sport (B.go Grappa) 

ore 14:30 alle 15:00 circa: attività Festa dello Sport, riffa per i partecipanti 

ore 15:00: partenza rientro 

ore 16:15/16:45 circa: sosta didattica presso l’Azienda Agricola GANCI 

ore 17:30: arrivo parcheggio della scuola Don Milani (Q4) e fine manifestazione 

 

 
Servizi offerti: 

- servizio navetta B.go Grappa - Q4 per iscritti che non riescono a completare la Cicloturistica 

- servizio assistenza sanitaria Croce Rossa Italiana in MTB lungo il percorso della cicloturistica 

- servizio assistenza tecnica per guasti e rotture mezzi  check-control preventivo 

 

 

Partecipazione a numero chiuso (200 partecipanti), con OFFERTA LIBERA alla Dhiaphorà. 

 

 

Scopo sociale:  
 

Gli eventuali contributi verranno donati con tracciabilità alla Onlus Diaphorà di Latina. Quest’associazione, creata da 

genitori di ragazzi con disabilità, si impegna da sempre nella realizzazione di progetti indirizzati allo sviluppo 

dell’autonomia personale, corsi di formazione professionale, didattici, a carattere formativo, artistico e sportivo. 
 

 
 
Il percorso:  
 

Il tracciato si svilupperà quasi interamente su sentieri sterrati, ciclabili e strade secondarie; sempre nel rispetto del 

codice stradale e della sicurezza dei partecipanti. 
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Si partirà dal chiosco bar parco giochi angolo via N. Paganini, fronte scuola Don Milani, percorrendo subito sentieri 

ciclo-pedonali del parco Farroupilha (Q4), per poi immettersi nel sentiero Vittime della Strada, terminato il quale si 

prenderà via Cicerchia, finita la quale si entrerà nei bellissimi sentieri della proprietà Azienda Vinicola Ganci. Usciti dalla 

tenuta Ganci  si entrerà nell’adiacente territorio dell'azienda Agrilatina. Durante la sosta un responsabile dell'azienda 

coinvolgerà i giovani bikers illustrando loro le varie attività svolte (allevamento coltivazioni etc...). 

Allontanandosi dall'azienda Agrilatina si proseguirà entrando nella splendida Villa Fogliano, appendice nord del Parco 

Nazionale del Circeo, con il suo borgo e il suo lago, quì si effettuerà un’ulteriore breve sosta.  Subito dopo, a soli 5 

minuti, sosta pranzo presso la sede della Onlus Diaphorà. Quest’associazione, creata da genitori di ragazzi con 

disabilità, ospiterà i  bikers nel giardino della sede stessa per offrire loro un pranzo preparato anche con il supporto  dei 

propri ragazzi.  

Ripartendo dalla Diaphorà, dopo poche centinaia di metri i cicloturisti entreranno sullo sterrato strada Colmata la 

Fossata che ci porterà sulla strada lungomare all'altezza Rio Martino. Breve tratto di ciclabile per poi giungere 

nell'ultimo chilometro e mezzo presso la sede della Festa dello Sport, dove i cicloturisti troveranno ad attenderli la 

manifestazione Festa dello Sport con le sue iniziative e attività disponibili. 

Verso le ore 15 il gruppo cicloturistico riprenderà la strada del ritorno. 

Per coloro che non se la sentiranno, o per problemi meccanici, ci sarà la possibilità di rientrare a Latina con un servizio 

navetta dedicato e gratuito. 

Il percorso del ritorno ripeterà nel suo incedere lo stesso della mattina, ma questa volta, non ci saràla sosta a Fogliano 

ne all'Azienda Agrilatina, ma si proseguirà direttamente verso la tenuta Ganci dove, come all'andata per Agrilatina, i 

ragazzi avranno la possibilità di approfondire nozioni didattiche sulle attività agricole svolte all'interno dell'azienda 

(vigneti, produzione olio etc...). Ripartiti dalla Tenuta Ganci si rientrerà percorrendo via Cicerchia, sentiero Vittime della 

Strada e il parco Farroupilha. 
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E’ stata richiesta la presenza, per tutta la manifestazione, dell'assistenza sanitaria della Croce Rossa Italiana, che con 

i loro volontari seguiranno il gruppo con apposite biciclette adeguatamente attrezzate lungo tutto il percorso. 

La cicloturistica avrà l'assistenza anche dell'ambulanza che però sosterà  presso la sede della manifestazione di 

Borgo Grappa. 
 

 
 
Regolamento:  
 

Obbligatorio l'uso del casco e il rispetto del codice della strada. L'organizzazione declina ogni responsabilità 
sia per i giovani bikers sia per i familiari che parteciperanno a questa esperienza performativa. 

Possono partecipare tutte le persone di sana e robusta costituzione con bici in buono stato (preferibilmente mountain 

bike). Non essendo una competizione NON è necessario presentare alcuna tessera di affiliazione a federazioni 

ciclistiche. I minorenni possono partecipare solo previa autorizzazione di chi ne esercita  la patria potestà e 

accompagnati da un parente maggiorenne.  Per la partecipazione è prevista un età minima di almeno 9 anni compiuti. 

I partecipanti accettano senza obiezioni le nostre condizioni di responsabilità, rinunciando ad ogni azione legale nei 

confronti del Comitato Organizzatore (C.O.). Inoltre sollevano l'organizzazione da ogni responsabilità circa l'idoneità 

fisica dei bikers e dei familiari a disputare la cicloturistica, dichiarando implicitamente di essere attualmente in ottime 

condizioni fisiche e di salute tali da consentire lo svolgimento della ciclo-escursione non agonistica senza alcuna 

controindicazione apparente. 
 

 
Equipaggiamento richiesto: 
 

Tutti i partecipanti durante la manifestazione dovranno: 

Indossare il casco 

Posizionare correttamente sulla propria bicicletta il numero anteriore fornito al punto di ritrovo. 

Dotarsi di adeguato abbigliamento in considerazione delle condizioni meteo del momento. 

Dotarsi di kit base di riparazione per eventuali forature. 

Avere almeno una borraccia piena alla partenza ed eventuale snack. 

 

 
Check Control:  
 

E' fortemente consigliabile sottoporre ad un controllo la propria bicicletta prima dell'evento. 

Nei giorni precedenti sarà possibile far effettuare un check-control in forma 

convenzionata e gratuita presso i seguenti negozi: 

• I-BIKE  di Alessandro Savio, via Aprilia n. 11  Latina – tel. 393.0438500 

• BICI RICCIO   Largo Torre Acquedotto, 7  Latina – tel.  0773.662518 
 

Resta inteso che eventuali materiali e pezzi di ricambio non saranno inclusi nella convenzione. 

 

 
Iscrizione a offerta libera: 
 

Gli interessati potranno fare una preiscrizione online sul sito www.tevereinbici.com, nonché una preiscrizione cartacea 

presso il negozio MAIONE STORE (zona ospedale S.M. Goretti) via Tiziano, 13 – 0773 368960 (Latina), o presso la 

Caffetteria Cucineria L'Orso e la Gatta viale J.F. Kennedy, 24, oppure, solo nel caso ci fossero ancora posti, iscriversi 

direttamente la mattina dell’evento presso il gazebo bar parco giochi angolo via N. Paganini nel piazzale antistante la 

scuola Don Milani (Q4 – Latina).       Evento a numero chiuso – max 200 bikers 
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Misure di sicurezza: 
Per la salvaguardia di tutti i partecipanti è obbligatorio l'uso del casco  durante tutta la manifestazione.  

Il partecipante è unico responsabile della propria bicicletta nell'ambito della manifestazione in questione, e solleva l'associazione Tevere in Bici 

Onlus da furti o danni durante la stessa, ed è  l'unico responsabile della mancata osservanza delle norme citate nel presente regolamento. 

La condotta dei partecipanti alla manifestazione cicloturistica dovrà essere adeguata al tipo di evento che può prevedere alcune centinaia di 

persone. Si raccomanda estrema attenzione per non  causare incidenti per se stessi e per gli altri. Di mantenere distanze di sicurezza tra le 

varie biciclette.  Il fondo del percorso della cicloturistica sarà vario, per tratti asfalto, sterrato o single-track (sentiero che si percorre in fila 

indiana). Si raccomanda sempre una velocità moderata ed adeguata alla situazione del momento, specialmente in leggera discesa. Inoltre è 

vietato abbandonare il tracciato previsto.  Per i tratti al di fuori dei sentieri, su asfalto o negli attraversamenti stradali vige il codice della strada.   

Comportamenti inadeguati possono portare all'esclusione dalla manifestazione. 

 

Codice Stradale: 
La cicloturistica si svolgerà in parte su strade pubbliche e private NON CHIUSE AL TRAFFICO.  

Nelle parti di percorso  al di fuori dei sentieri sterrati i partecipanti sono tenuti a mantenere la destra, a non invadere mai il centro della 

carreggiata e al rispetto del codice della strada. 

 

Norme per la tutela dell'ambiente: 
E' severamente vietato gettare rifiuti lungo il percorso. 

I rifiuti potranno essere gettati solo nei bidoni che troveranno nei siti delle soste programmate. 

E' vietato altresì danneggiare piante e vegetazione incontrate durante la ciclo-escursione. 

 

Responsabilità: 
La partecipazione alla manifestazione cicloturistica avviene a proprio rischio.  

Con l'iscrizione il partecipante rinuncia  ad ogni diritto di querela, anche contro terzi, contro Tevere in Bici Onlus e tutte quelle persone fisiche e 

giuridiche coinvolte nell'organizzazione della manifestazione.  

I maggiorenni dovranno firmare una manleva prima della partenza. In essa ci sarà anche la parte dedicata al minore che dovrà essere compilata 

da parte di chi ne esercita la patria potestà.   

Inoltre i partecipanti confermano con l'iscrizione, di essere in buone condizioni fisiche per poter sostenere uno sforzo adeguato alla stessa 

cicloturistica. Il traffico veicolare durante la manifestazione è aperto e per tanto vige l'assoluta osservanza del Codice della Strada. 

 

Norme di comportamento: 
I partecipanti più lenti sono obbligati ad agevolare l’eventuale sorpasso per quelli più veloci. 

Nei passaggi di discesa, anche se quasi assenti su tutti i 30 km,  non si deve mai superare il proprio limite tecnico. Bisognerà sempre 

mantenere una distanza di sicurezza tra le varie biciclette. 

Ad eventuali rotture tecniche del mezzo, lo stesso dovrà essere spostato  poco fuori dal percorso per agevolare il passaggio degli altri e il biker 

dovrà attendere l’arrivo dei volontari Tevere in Bici. 

Punti di primo soccorso sanitario e meccanico saranno presenti alla partenza e  durante il percorso. 

 

Diritti a immagini: 
Con l’iscrizione alla manifestazione, il partecipante autorizza espressamente l’associazione organizzatrice a riprendere sue immagini statiche e 

in movimento nel corso della propria partecipazione, riconoscendo all’organizzazione ampio diritto, ma non obbligo, di uso e divulgazione delle 

stesse, senza limiti di tempo. Il biker dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dall’associazione Tevere in Bici, ne oggi ne in futuro, per 

l’utilizzo delle sue immagini. 

 

Privacy:   
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Il partecipante  concede il consenso all'utilizzo dei propri dati personali da parte della società organizzatrice solo per le finalità connesse o 

strumentali all'esercizio dell'attività. La società organizzatrice custodisce i dati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della sua 

riservatezza. Come previsto dalla legge in qualsiasi momento possono scrivere al responsabile del trattamento c/o la società organizzatrice ed 

ottenere gratuitamente l'aggiornamento o la cancellazione dei dati. 

                                             

 

 

                                                     Il Presidente Ass.ne TEVERE in BICI Onlus 

                                         Andrea Onida 


