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La Pedala Per Un Sorriso Onlus  in collaborazione con ASD Largo Sole Team , l’Università Europea di Roma 

e l'Ateneo Regina Apostolorum organizza il 7 e l’8 novembre 2019, un’attività ciclistica virtuale solidale 

denominata “Pedala Per Un Sorriso 2020 Virtual”, con il patrocinio del Comune di Roma Capitale, il cui 

ricavato è interamente destinato a progetti di solidarietà. 

 

  

Art. 1 Tipo e Titolazione 

 

• “Pedala Per Un Sorriso 2020 Virtual” è un’attività virtuale che consiste nel pedalare ciascuno nei luoghi e 

nelle modalità preferite purché in sicurezza e nel rispetto delle norme di prevenzione anti-Covid 19 vigenti . 

 

 Art. 2 Partecipazione 

 

• “Pedala Per Un Sorriso 2020 Virtual” è aperta ai tutti. 

 

Art. 3 Iscrizioni 

 

• “Pedala Per Un Sorriso 2020 Virtual” è una manifestazione è a scopo benefico; non sono previste iscrizioni; 

si prevedono solo donazioni volontarie. 

• Si consiglia una donazione minima in ragione di € 0,20 per chilometro percorso. 

  

Art. 4 Svolgimento 

 

• “Pedala Per Un Sorriso 2020 Virtual” si svolgerà nei giorni 7 e 8 novembre 2020., senza limitazione di orario. 

 

• Ciascun partecipante sceglie il giorno o i giorni in cui intende dedicare la sua pedalata a “Pedala Per Un 

Sorriso 2020 Virtual”. 

 

• Al termine della propria pedalata, registrerà il totale dei chilometri percorsi e potrà trasformare la distanza 

percorsa in donazione convertendo il numero di chilometri al “tasso” di €0,20 x km. 

 

• Si consiglia la registrazione sulla piattaforma STRAVA e l’iscrizione al “club” PEDALA PER UN SORRISO; a tale 

fine sono stati aggiunti i due relativi eventi cui è possibile aderire:  

 

• “Pedala Per Un Sorriso 2020 Virtual  on Saturday”: 

https://www.strava.com/clubs/486568/group_events/828853 
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• “Pedala Per Un Sorriso 2020 Virtual  on Sunday”: 

https://www.strava.com/clubs/486568/group_events/828855L 

 

• Tra gli iscritti al club Strava “PEDALA PER UN SORRISO” che avranno donato, saranno estratte 3 maglie 

tecniche della manifestazione. 

 

• È consentito pedalare anche su simulatori detti anche “rulli”. 

 

Art. 11 Doveri dei partecipanti 

 

• Il partecipante ha l’obbligo di leggere e rispettare il presente Regolamento; 

 

Art. 12 L’organizzazione 

 

• L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone, animali e cose che dovessero 

accadere subito prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

• L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi caso di furto effettuato prima, durante e dopo la 

manifestazione . 

 

• L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi caso di inadeguatezza fisica allo sforzo. 

 

 Art. 13 Variazioni al regolamento 

 

• Il Comitato Organizzativo, si riserva il diritto di modificare il presente regolamento, a propria insindacabile 

discrezione, senza preavviso, entro e non oltre la mezzanotte del 6 novembre 2020; il sito internet 

www.pedalaperunsorriso.org è lo strumento ufficiale d’informazione della manifestazione e pertanto tutte 

le comunicazioni ufficiali verranno ivi rese note. 
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