
FONDAZIONE PIATTI

2 0 1 7

REGOLAMENTO

Fondazione Renato Piatti onlus è stata costituita nel 1999 a Varese per 

volontà di alcuni soci della locale Anffas (Associazione Nazionale 

Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) allo scopo di 

progettare, realizzare e gestire servizi a favore delle persone con 

disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie. Gestisce 17 unità 

di offerta nelle province di Varese e Milano, nelle quali si prende cura di 

quasi 400 persone di tutte le età, grazie all’impegno di oltre 460 tra 

operatori e volontari. 

Sabato 8 luglio 2017 

ente a marchio
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86km
BOBBIATE

Centro
Diurno

14:00 | 14:30
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Residenziale

15:00 | 15:30
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FOGLIARO
Comunità

Terapeutica

Pedalando tra i Centri,
ambasciatori dell’inclusione sociale

Via Crispi, 4

Via Pergolesi, 26

Via Cirene, 1

Via Macchi, 12

Via Monte Cristallo, 26

Via Lombardia, 14
Via Piombina, 16

Sesto C. Busto A.



ASSICURAZIONE
La manifestazione è assicurata secondo le norme vigenti. Ogni partecipante al 
Fondazione Piatti Bike Tour gode di una copertura assicurativa limitatamente al 
percorso dell’evento.

ISCRIZIONE
I partecipanti potranno aderire compilando on line il form sul sito 
www.trevallivaresine.com
E’ richiesto un contributo di € 10 da 
versarsi al momento della partenza a 
La Nuova Brunella.
Il ricavato delle quote di iscrizione al 
Fondazione Piatti Bike Tour, sarà 
devoluto a favore del progetto 
“SALVACUORE” per estendere al 
maggior numero di operatori la 
formazione all‘utilizzo dei 
defibrillatori semi automatici di cui 
sono dotati molti centri. 
Il gadget dell’edizione Bike Tour 2017 è l’esclusivo cappellino da ciclista. 
Per motivi organizzativi il numero massimo di partecipanti è di 150 ciclisti. Varrà il 
numero di iscrizione progressivo fino al raggiungimento di 150 partecipanti

PUNZONATURA
Ogni partecipante sarà dotato di una tessera con indicate le varie tappe del 
Fondazione Piatti Bike Tour 2017 che verranno punzonate ad ogni ristoro dagli 
ospiti dei Centri.

CONTATTI
Per maggiori informazioni: www.trevallivaresine.com e www.fondazionepiatti.it
Contatti: Crispi77 (0332 226147)
Fondazione Piatti (0332 833911)
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UNA SFIDA NELLA SFIDA
Per visitare tutti i nostri centri bisogna percorrere più di 200 Km. Per girare quelli 
della provincia di Varese circa 100 km. La sfida 2017 è di visitare in bicicletta tutti i 
Centri di Varese e provincia.
Dentro alla sfida sportiva (tornare a casa con il maggior numero di centri  visitati e 
di km percorsi), l’occasione di vivere una intensa sfida esistenziale, data 
dall’incontro con persone e luoghi non comuni.
Un’esperienza unica nel suo genere che unisce al piacere di pedalare, le emozioni 
di far parte della “Comunità che cura”. Nella fattispecie ciclisti “ambasciatori 
dell’inclusione sociale”.

UN EVENTO DEL “PROGETTO BINDA 2017”
Anche quest’anno la Società Ciclistica Alfredo 
Binda sarà al nostro fianco per l’ organizzazione del 

Fondazione Piatti Bike Tour, un sodalizio che si ripeterà in occasione della mitica giornate 
delle Tre Valli Varesine martedì 3 ottobre 2017.

REGOLAMENTO DEL FONDAZIONE PIATTI BIKE TOUR 2017
Il Fondazione Piatti Bike Tour è un evento annuale, non competitivo, dedicato agli 
amanti del ciclismo che vogliono misurarsi con un percorso costruito collegando i 
vari centri di Fondazione Piatti presenti in provincia di Varese.
Il Fondazione Piatti Bike Tour è in programma sabato 8 luglio 2017 con ritrovo alle 
ore 8.00 presso il Centro La Nuova Brunella in via Crispi, 4 a Varese.
Al Fondazione Piatti Bike Tour possono partecipare tutte le persone maggiorenni 
dotate di una bicicletta sicura e rigorosamente di casco. 
E’ richiesto un minimo di allenamento e, soprattutto, il rigoroso rispetto delle 
norme del codice della strada. Aderendo, il partecipante dichiara di conoscere, 
rispettare e sottoscrivere il presente regolamento della manifestazione e di 
sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità gli organizzatori in merito alla propria 
idoneità fisica. 
Il partecipante aderisce volontariamente e si assume tutti rischi derivanti dalla 
partecipazione all’evento: furti, cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, 
spettatori o altro; incluso pioggia e/o umidità, traffico e condizioni della strada.    
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In caso di mal tempo la manifestazione verrà rinviata.


