CICLOTURISTICA NON COMPETITIVA - Fucecchio (FI) 25/4/19
REGOLAMENTO

Modalità e requisiti per l’iscrizione:
⮚

Elemento obbligatorio per l’iscrizione è il certificato medico di sana e robusta costituzione;

⮚

L’utilizzo del casco è obbligatorio;

⮚

Per i minorenni l’iscrizione è obbligatoria l’autorizzazione scritta da parte di un genitore;

⮚

Il limite del numero dei partecipanti è fissato a 150 ciclisti per poter garantire i servizi e la sicurezza
sul tracciato;

⮚

Importo quota di iscrizione: € 15,00

⮚

L’iscrizione può essere effettuata dal giorno 12/4/19 fino al giorno 24/4/19 tramite il seguente link
https://forms.gle/djP6KtfBFAgBhFx77 : sarà inoltre possibile iscriversi dalle ore 7:30 alle ore 8:30 il
25/4/19 (giorno della gara).

⮚

La consegna del dorsale dalle ore 8:00 alle ore 8:45;

⮚

Al ritiro del numero di gara ogni partecipante dovrà sottoscrivere la liberatoria in materia di
sicurezza e per l’utilizzo di immagini e filmati effettuati durante la giornata dell’evento.

⮚

La consegna del pacco gara viene effettuato al rientro durante il Pasta Party;

Tipologia di biciclette e abbigliamento:
⮚

Nonostante si prediliga l’utilizzo di biciclette “storiche” ( si intende quelle in acciaio con leve cambio
sul telaio, guaine dei freni e del cambio esterni e puntali con lacci ) l’evento è aperto a tutti i tipi di
biciclette. Visti i tratti sterrati quelle di ultima generazione in carbonio potrebbero danneggiarsi e si
sconsiglia l’utilizzo; nessun requisito per l’abbigliamento anche se auspichiamo il genere vintage.

Norme di comportamento:
⮚

Trattasi di Cicloturistica non competitiva con alcuni tratti di sterrato comunque in strade aperte al
traffico, per questo vige l’obbligo di rispetto del Codice della strada.

⮚

E’ fatto divieto di gettare qualsiasi oggetto o involucro sul percorso per la tutela del territorio;

Altre informazioni:
⮚

L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali incidenti,
infortuni e/o danni che dovessero accadere a cose, terzi e partecipanti prima, durante, dopo, o
comunque inerenti la manifestazione che avrà luogo qualunque siano le condizioni meteorologiche.

⮚

Aree di parcheggio (non custodite) per poi raggiungere la zona di partenza: Via Sotto la Valle
(posteggio ospedale con possibile salita in ascensore) e Piazza XX settembre;

⮚

Durante la manifestazione è prevista la presenza di Ambulanza e di un mezzo per un supporto
tecnico a seguito.

⮚

La quota di iscrizione di € 15,00 comprende i ristori sul percorso, il Pasta Party finale, alcuni gadget
e le foto che saranno scattate sul percorso e rese disponibile dopo alcuni Giorni dall’evento;

⮚

Il percorso ha una lunghezza di circa 58 km, con un dislivello di circa 800 m; interamente tracciato;

⮚

Ritrovo dalle ore 8:30 partenza ore 9:30 dal Poggio Salamartano (Chiesa della Collegiata – centro
storico);

⮚

Durante il percorso sono previsti alcuni “punti timbro”

⮚

Arrivo: Parco Corsini (centro storico);

⮚

Si invitano tutti i partecipanti a farsi fotografare nell’area “Panini” per l’album delle figurine della
Cispiosa;

⮚

Pasta party: piazza V. Veneto (centro storico), in caso di pioggia: Palazzo Della Volta (centro
storico); costo pasta party per persone al seguito: € 10,00.

Con l’iscrizione alla manifestazione resta implicito che vengono accettate in modo incondizionato
tutte le norme contenute nel presente regolamento.

