PIAZZATORRE BIKE TOUR
5° TROFEO KAFLON® GASKET PERFORMANCE
Esordienti – Allievi M/F
REGOLAMENTO

1) Organizzazione
La ASD PIAZZATORRE in collaborazione con l’UFFICIO PROMOZIONE TURISTICA PIAZZATORRE e
www.percorsimtbvalbrembana.it organizza in data 16/9/18 gara ciclistica riservata alle categorie
giovanili (esordienti e allievi M/F), denominata Piazzatorre Bike Tour - 5° Trofeo Kaflon
Gasket Performance – (ID gara FCI
)
RITROVO PRESSO PALESTRA – VIA FRASSA Dalle ore 7.30
Partenza ore 9,00 per la categoria esordienti M/F e 9.15 per la categoria allievi M/F
2) Partecipazione.
Al gara possono prendere parte i ciclisti che abbiano compiuto il 13esimo anno di età, in possesso
di una tessera comunque valida per l’anno 2018 per la pratica di attività agonistica o cicloturistica
rilasciata dalla F.C.I. o da un Ente di Promozione Sportiva aderente alla Consulta Nazionale del
Ciclismo.
Per i minorenni è comunque indispensabile presentare l’autorizzazione di chi ne esercita la patria
potestà.
3) Modalità di iscrizione.
Direttamente presso l’Ufficio Turistico di Piazzatorre dal 16/7/18 e fino a sabato 15/9/18
ore 12.00 oppure via mail a info@piazzatorre.eu - telefax: 0345-85121
Si ricorda che per i tesserati FCI è OBBLIGATORIA l’iscrizione anche tramite il FATTORE K.
4) Controllo iscrizioni e distribuzione numeri di gara.
Piazzatorre – Palestra .
Domenica 16/9/18 dalle 07.30 alle 08.30
5) Categorie e classifiche Individuali.
Saranno premiati i primi 5 classificati di ogni categoria.
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6) Categorie.
ES = ESORDIENTE
ED = DONNA ESORDIENTE
AL = ALLIEVO
DA = DONNA ALLIEVA

13
13
15
15

E
E
E
E

14
14
16
16

(nati nel 2004 e 2005)
(nate nel 2002 e 2003)
(nati nel 2000 e 2001)
(nate nel 2000 e 2001)

7) Assistenza sanitaria.
Prevede l'impiego di autoambulanza con medici e infermieri, punti fissi di Pronto Soccorso
permanente in zona arrivo, servizio mobile con moto e personale specializzato. Punti fissi e mobili
di Radio Soccorso
8) Assistenza mobile.
Sono dislocati punti fissi di assistenza e punti mobili con auto e moto. Servizio di carro scopa
9) Equipaggiamento obbligatorio.
Tutti i partecipanti durante tutta la durata della gara dovranno obbligatoriamente indossare il
casco, avere posizionati correttamente il cartellino numerato della bicicletta. Inoltre, ogni
partecipante dovrà obbligatoriamente avere con se alla partenza un kit per la riparazione della
foratura e una borraccia piena.
10) Assicurazione.
L’organizzazione sottoscriverà un assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della
gara. La partecipazione avviene comunque sotto l’intera responsabilità del concorrente,
che rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni o di ulteriori
conseguenze che possono a loro derivare durante la gara
11) Norme
L’Ente organizzatore declina ogni responsabilità per sé e per i propri collaboratori, per incidenti o
danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per
effetto della stessa. Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente osservare le norme stabilite dal
Codice della Strada. Le strade sono aperte al traffico ed il percorso non stradale, presidiato e
fettucciato, è aperto ai pedoni.
12) Percorso Km 3.00 circa da ripetersi più volte a secondo delle categorie, dislivello
150 mt. ogni giro
Piazzatorre Palestra, Tagliata, Campeggio, Bar Alpenrose, Palestra (fine giro e arrivo)
13) Giuria.
L’Ente organizzatore costituirà una giuria, composta di 3 persone, scelte e nominate all’interno del
medesimo Ente organizzatore. Il partecipante sorpreso a farsi trainare, abbreviare il percorso,
ricevere assistenza da mezzi non autorizzati, ed ancor più a tenere comportamenti antisportivi,
incivili o antiecologici, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti
sportivi, non sarà ammesso alle edizioni successive
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14) Reclami.
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati esclusivamente alla organizzazione in forma scritta,
entro un’ora dal termine della manifestazione e con deposito cauzionale di €15,00.
15) Modifiche del percorso. Annullamento gara
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso,
per motivi di condizioni meteorologiche avverse o per motivi di sicurezza.
Nessun rimborso e previsto in caso di annullamento nei 15 giorni prima della partenza o di
modifica del percorso o di sospensione del raduno.
16) Firma e partecipazione alla manifestazione
Sottoscrivendo il modulo d'iscrizione sia a mezzo modulo, on-line, lettera, fax o tramite iscrizione
collettiva di squadra, si dichiara che:
i dati forniti corrispondono a verità e che si partecipa alla manifestazione in oggetto con i requisiti
prescritti dal regolamento e si accetta in ogni sua parte, si partecipa solo se in condizioni di salute
adeguate. L'iscritto si assume tutte le responsabilità per qualsiasi accadimento direttamente o
indirettamente derivante dalla sua partecipazione all'evento, sollevando in tal senso
completamente la società organizzatrice, gli enti e le persone a qualsiasi titolo coinvolte nella
manifestazione.
Sarà obbligo di ogni sportivo ammesso alla gara, con l'assegnazione di un numero di partenza,
uniformarsi alle indicazioni impartite dalla Direzione e dal personale di gara, attenersi
scrupolosamente al regolamento della manifestazione, accettandone tutte le caratteristiche.
Ciascun concorrente acconsente di essere fotografato e/o video ripreso, anche a fini pubblicitari,
esclusivamente da personale di gradimento della Direzione di gara.
Cede contestualmente tutti i diritti d'immagine inerenti la sua qualità partecipante alla
manifestazione all'associazione organizzatrice ed autorizza quest'ultima ad un pieno utilizzo e
godimento del materiale fotografico e/o delle riprese video che lo riguardano nel modo ritenuto
più idoneo, nel rispetto della legge.
La partecipazione alla manifestazione comporta la rinuncia a qualsiasi azione di responsabilità o
rivalsa nei confronti della società organizzatrice per qualsiasi accadimento direttamente o
indirettamente derivante dalla propria adesione all'evento e alle sue iniziative collaterali.
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