
 
 
Il primo eco spettacolo al mondo sulla bicicletta alimentato a pedali. 
Per la prima volta in assoluto l’energia elettrica che illuminerà il palco e lo farà suonare sarà generata da 128 
spettatori volontari, che con le loro biciclette agganciate a uno speciale cavalletto collegato a una dinamo, 
pedaleranno per tutta la durata dello spettacolo. Semplicemente pedalando produrranno l’energia 
necessaria per sostenere 
l’intero spettacolo dal vivo GOODBIKE, un viaggio nel mondo della bicicletta tra immagini, canzoni, racconti 
e versi. 

 
 
Un palco a pedali. 128 biciclette al posto delle poltrone di platea. Due amici, una coppia di innamorati, una 
mamma coi suoi bambini, quelli che si cercano, due che si conoscono per caso lì quel giorno, pedalano 
guardando lo spettacolo. Vedranno Goodbike, un viaggio tra immagini, canzoni, racconti e versi tra raggi, 
manubri, attese, curve amare e curve fiorite. Vieni con la tua bici la metti sui rulli e semplicemente pedala. 
Semplicemente produrrai tutta l’energia che illuminerà il palco e lo farà suonare. Prima volta al mondo. Fuori 
dal luogo comune che lo spettacolo lo fanno gli artisti sul palco e gli spettatori in platea, stavolta la retorica è 
stracciata dalla realtà. Se non pedali le luci si spengono e il palco rimarrà muto. Una band assurda i Têtes 
de Bois…. 
 

 

I ciclisti che desiderano partecipare dovranno compilare in ogni sua parte il modulo di 

informativa-consenso in allegato - vi inviamo anche la liberatoria in caso di ciclista 

minorenne - e rinviarlo il più presto possibile e comunque non oltre il 10 giugno 2012 al 

seguente indirizzo ciclisti@letteraltura.it 

oppure spedirlo via posta, o consegnarlo brevi mano, a 

Lago Maggiore LetterAltura 

c/o Il Chiostro 

Via Fratelli Cervi, 14 

28921 Verbania (VB) 

OPPURE A LUCA BUAROTTI 

oppure EVELINA ZANDA 

oppure A CHI VI HA CONSEGNATO QUESTO MODULO 

 

Il 29 giugno i ciclisti, con la propria bicicletta, dovranno trovarsi alle ore 19.30 all'Arena di 

Verbania, oppure, se desiderano arrivare in corteo, alle ore 19.00 alla Casa della Resistenza 

di Fondotoce. Una squadra di tecnici si occuperà di fissare le biciclette su cavalletti collegati 

alle dinamo del palco. Le bici NON saranno più spostate fino alla fine del concerto. I ciclisti 

invece potranno darsi il cambio tra loro - all'interno dello spettacolo sono previsti dei 

momenti appositi per la turnazione. 

Ci sarà comunque assistenza durante tutto lo spettacolo. 

Ricordiamo, per rassicurare tutti, che non è una gara e non si richiedono sforzi eccezionali. 

Lo spirito dello spettacolo (che è tra l'altro un bel concerto dedicato alle biciclette) è di 

divertimento per tutti. 

La sera del 29 all'Arena sarà visionabile il regolamento, con i loghi delle associazioni 

partecipanti, (semplici regole di comportamento dettate dal solo buon senso, per evitare che 

ci si faccia male). 

Contiamo su di voi per la buona riuscita della manifestazione, unica nel suo genere! 

Grazie per l'aiuto 
 
 

mailto:ciclisti@letteraltura.it


                                                                      
                                                                                                            Città di Verbania 

 
LetterAltura 2012 
 
Spettacolo Goodbike – il Palco a pedali           Verbania  29 giugno 2012 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a 
________________________________  
il __________________ e residente a _______________________________ in Via 
_______________________________  
 
Telefono (preferibilmente cellulare) ________________________ 
 
dopo essere stato informato delle modalità di svolgimento dello spettacolo ed intendendo 
parteciparvi, da spettatore e volontario, pedalando per contribuire a produrre l’energia elettrica per 
la sua realizzazione, 

dichiara 
- di essere in perfette condizioni di salute ed in particolare di non essere soggetto a patologie 

che impediscono lo sforzo derivante da una pedalata prolungata; 
- di aver preso visione del disciplinare contenente le prescrizioni alle quali attenersi durante 

la pedalata, impegnandosi a rispettare scrupolosamente il regolamento per lo svolgimento 
dell’attività che verrà esposto la sera dell’evento e del quale mi impegno a prendere visione  

- di esonerare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità civile e penale, in relazione 
all’attività prestata; 

- di impegnarsi a segnalare immediatamente agli organizzatori qualsiasi  proprio disagio 
personale o di altri partecipanti, cessando immediatamente di pedalare; 

- di essere consapevole che l’organizzazione non è responsabile per qualsiasi danno 
dovesse derivargli durante lo svolgimento dell’attività per propria colpa e che per i danni 
derivati da condotta di terzi, egli potrà rivalersi solo nei confronti degli stessi. 
 

Autorizza la pubblicazione delle proprie immagini effettuate durante la manifestazione nei mezzi di 
comunicazione usati dall’organizzazione.  
Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione con 
qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc..  
 
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o 
riserve e a titolo completamente gratuito.  
 
 
Data ________________ firma (leggibile)____________________________  
 
 
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’organizzazione della 
manifestazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da 
opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà 
esclusivamente per finalità legate alla suddetta manifestazione.  
 
Data ________________ firma (leggibile)____________________________  
 
 
 
 
 
 
 



PER MINORENNI 

                                                                
 
                                                                                                                                                           Città di Verbania 

 
LetterAltura 2012 
 
Spettacolo Goodbike – il Palco a pedali           Verbania  29 giugno 2012 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a 
________________________________ il __________________ e residente a 
_______________________________ in Via _______________________________  
Telefono (preferibilmente cellulare) ________________________ 
 
nella sua qualità di genitore esercente la potestà sul minore 
___________________________________  
nato/a a ____________________________il __________________ e residente a 
_______________________________ in Via _______________________________ 
 
dopo essere stato informato delle modalità di svolgimento dello spettacolo ed intendendo 
consentire al minore di parteciparvi, da spettatore e volontario, pedalando per contribuire a 
produrre l’energia elettrica per la sua realizzazione, 

dichiara 
 

- che il minore __________________ è in perfette condizioni di salute ed in particolare di 
non essere soggetto a patologie che impediscono lo sforzo derivante da una pedalata 
prolungata; 

- di impegnarsi a far rispettare al minore scrupolosamente il regolamento per lo svolgimento 
dell’attività che verrà esposto la sera dell’evento e del quale si impegno a prendere visione 
unitamente al minore 

- di esonerare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità civile e penale, in relazione 
all’attività prestata dal minore; 

- di aver raccomandato al minore di segnalare immediatamente agli organizzatori qualsiasi  
proprio disagio personale o di altri partecipanti, cessando immediatamente di pedalare; 

- di essere consapevole che l’organizzazione non è responsabile per qualsiasi danno 
dovesse derivare al minore durante lo svolgimento dell’attività per sua colpa e che per i 
danni derivati da condotta di terzi, ci si potrà rivalere solo nei confronti degli stessi. 

 
 Autorizza la pubblicazione delle immagini del minore effettuate durante la manifestazione nei 
mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione.  
Autorizza inoltre a che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione con 
qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc..  
 
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o 
riserve e a titolo completamente gratuito.  
 
Data ________________ firma (leggibile)____________________________  
 
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’organizzazione della 
manifestazione al trattamento dei propri dati personali e di quelli del minore; tale trattamento, 
cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, 
avverrà esclusivamente per finalità legate alla suddetta manifestazione.  
 
Data ________________ firma (leggibile)____________________________ 


