
 

Aziende/Enti partecipanti  

 

- Askoll , via Ragazzi del ’99, 1/B – Vicenza (in orario di apertura negozio: 

9.00-13.00 e 15.30-19.30) 

- Girolibero , via Conforto da Costozza 7 – Vicenza (in orario di apertura 

negozio) 

- Liotto , via Ragazzi del ’99, 42 – Vicenza (in orario di apertura negozio) 

- AIM Mobilità , viale Fusinieri 83/4  
orari:  

martedì 8.00-12.00 e 14.00-15.30,  

mercoledì 8.00-12.00, 

giovedì 8.00-12.00 e 14.00-15.30, 

venerdì 8.00-15.30. 

 

- Vi.Bicipark, contrà Pescaria (vicino a Ponte S.Paolo), (orario: 8.00-13.30 

e 14.30- 20.00) 

- Comune di Vicenza , piazza delle Biade 26  
orari:  

martedì 8.30-12.30 e 16.30-18.00,  

mercoledì 8.30-12.30, 

giovedì 8.30-12.30 e 16.30-18.00, 

venerdì 8.30-12.30 e 16.30-19.00. 

 

COMUNE DI VICENZA 
Assessorato alla Progettazione e sostenibilità urba na 

 

 

Concorso Pedala e Vinci 

Nome____________________________________________________________ 

Cognome_________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________ 

Telefono__________________________________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali): 
Il Comune di Vicenza, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che: 
I Suoi dati personali, raccolti nel completo rispetto dei principi del D.Lgs. 196/2003, saranno trattati solo per lo svolgimento del concorso Pedala e 
Vinci; i Suoi dati non sono soggetti a diffusione alcuna; il mancato conferimento dei dati personali richiesti renderà impossibile l’erogazione 
dell’eventuale premio nel caso di estrazione; Lei ha diritto a conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati registrati presso il Comune di 
Vicenza, la loro origine e come vengono utilizzati. Ha inoltre diritto a farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed 
opporsi al loro trattamento. 
Il Responsabile del trattamento è il Comune di Vicenza, Settore Ambiente, Energia e Tutela del territorio. Per informazioni e comunicazioni, per 
variazione dati o cancellazione degli stessi, rivolgersi a: Comune di Vicenza, Settore Ambiente, Energia e Tutela del territorio tel. 0444/221580, 
email: ecologia@comune.vicenza.it 

Data: __________        Firma del dichiarante_____________________________ 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci* _________________________________ 
(*se minorenne) 



Regolamento  

1. Può partecipare ogni cittadino che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, resi-
dente in Comune di Vicenza o in uno dei Comuni in cui è attivo il servizio di trasporto 
pubblico locale di AIM Mobilità, che si sposti in  bicicletta nei giorni tra martedì 16 e ve-
nerdì 19 febbraio 2016. 

2. Sono in palio: una bicicletta elettrica Askoll (1° premio) e 15 sacche da bici Girolibe-
ro. 

3. Nei giorni tra martedì 16 e venerdì 19 febbraio 2016, chi intende partecipare dovrà 
raccogliere almeno 3 timbri di 3 aziende/enti tra quelli elencati nell’ultima pagina del 
presente, recandosi personalmente e in bicicletta presso la sede indicata e presentando 
questo modulo di partecipazione compilato per l’apposizione del timbro nell’apposito 
spazio. 

4.  Il modulo dovrà essere consegnato presso il Comune di Vicenza al Forum Center 
(dove eventualmente i ciclisti potranno raccogliere l’ultimo timbro) in piazza delle Biade 
26, nel giorno 19 febbraio 2016 dalle ore 18.00 alle 19.00; qui i ciclisti partecipanti trove-
ranno un contenitore, opportunamente segnalato, in cui imbucare il modulo piegato in 
quattro. 

5. Ogni partecipante può consegnare solamente un modulo. 

6. Verranno presi in considerazione solo i moduli compilati con nome, cognome, indi-
rizzo e telefono del partecipante, necessari per poter essere contattati in caso di vincita. 

7. Verranno presi in considerazione solo i moduli che presentino almeno 3 timbri di 3 
aziende/enti diversi. 

8. Nel giorno di venerdì 19 febbraio 2016 alle ore 19,30, alla presenza dell'Assessore 
alla progettazione e sostenibilità urbana Antonio Marco Dalla Pozza e dei rappresentan-
ti delle ditte Askoll e Girolibero, verrà effettuata l’estrazione di n. 16 moduli; verrà quindi 
redatta una graduatoria dei vincitori che avranno diritto a ricevere i premi indicati al pun-
to 2. Il primo estratto vincerà la bicicletta elettrica Askoll.  

9. I vincitori, se non presenti al momento dell’estrazione, verranno contattati telefoni-
camente al numero da loro indicato nel modulo consegnato. Verrà inoltre affissa la gra-
duatoria dei vincitori presso l’ingresso di Palazzo Uffici (piazza delle Biade, 26) dal gior-
no 22 febbraio e fino al giorno 26 febbraio 2016 alle ore 13. 
 

10.  Il vincitore del 1° premio potrà ritirare presso l’Askoll Store di Vicenza la bicicletta 
elettrica. Gli altri vincitori, se non presenti al momento dell’estrazione, potranno ritirare il 
proprio premio presso lo showroom di Girolibero Srl previo accordo con gli esercenti. 

11.  Per eventuali informazioni è possibile contattare il Comune di Vicenza - Settore 
Ambiente, Energia e Tutela del territorio, al numero di telefono 0444/221580 dal 16 al 
19 febbraio dalle ore 9 alle ore 12.30. 

 
 

Spazio per timbri  

 

L’ente/azienda ___________________ 
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