CASTELLI RANDO MTB - 22 Settembre 2019
Randonnée in escursione ciclistica personale

REGOLAMENTO
Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione si dichiara:
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

di aver preso conoscenza che la manifestazione alla quale si partecipa è una prova non competitiva
di resistenza (anche estrema nei lunghi percorsi) senza ordine di arrivo e rilevamento tempi;
di essere attualmente in ottime condizioni psicofisiche, senza nessuna controindicazione
apparente, tali da consentire lo svolgimento di questa escursione ciclistica brevetto randonnée in
totale sicurezza per quanto attiene il proprio fisico;
di essere tesserato con una ASD regolarmente affiliata con un Ente riconosciuto dal CONI e,
pertanto, di aver depositato presso la Società alla quale sono iscritto, il certificato di idoneità alla
pratica sportiva agonistica così come al DM 18/02/1982 e/o al DM 24/04/2013;
di essere in possesso di polizza assicurativa R.C. tramite licenza /tessera rilasciata dalla società ASD
di appartenenza affiliata con un Ente riconosciuto, ed eventualmente integrata da una polizza
assicurativa personale da me posseduta, la quale mi garantisce con copertura adeguata a eventuali
danni in caso di partecipazione a escursione ciclistica brevetti randonnée organizzati;
di essere a conoscenza che il percorso, per le altimetrie, le difficoltà logistiche tecniche e naturali, le
condizioni atmosferiche che potrebbero essere difficili (sole, vento, pioggia, freddo, notte, buio,
nebbia, neve, ghiaccio, trombe d’aria, animali incustoditi e/o selvaggi) potrebbe risultare
impegnativo;
di essere a conoscenza che, essendo un tracciato per la maggior parte in fuoristrada, alcuni tratti
del percorso possono essere tecnicamente impegnativi e richiedono una buona conoscenza della
guida in dette condizioni (in mancanza delle quali si consiglia al biker di scendere dalla bicicletta e
procedere a piedi;
di affrontare i tratti più difficoltosi e tecnici del percorso con la massima cautela senza creare
pericoli a se stesso e agli altri ciclisti o persone presenti sul tracciato e di evitarli scegliendo
un’alternativa del percorso, che tuteli la sua incolumità e quella degli altri;
di essere a perfetta conoscenza delle norme del Codice della Strada e di impegnarsi a rispettarle
evitando ogni violazione;
di non aver preso parte nel corso dell’anno solare a gare ciclistiche in qualità di corridore
professionista, dilettante junior, under 21, élite;
di non essere un ciclista professionista;
di aver letto, di conoscere e di rispettare tutte le informative ed i regolamenti inerenti
all’organizzazione dell’escursione ciclistica divulgati tramite documenti, dépliant e sito
appositamente dedicato;
di non far ricorso a doping o droghe o medicinali o qualsivoglia sostanza che possa alterare le
prestazioni sportive o comunque comportare situazioni di danno o pericolo per sé e per altri;
di essere a conoscenza delle seguenti circostanze/condizioni, che accetta senza riserve:
o la partenza è prevista dalle ore 7:30 alle ore 8:30 il limite massimo di tempo entro cui
concludere il percorso è indicato alle 19:00;
o sono ammessi tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno d’età e non abbiano superato
il 75° anno d’età;
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il percorso non è obbligatoriamente segnalato, ma individuabile tramite l'utilizzo della
traccia GPS che verrà inviata ai partecipanti tramite e-mail 7 giorni prima la data della
CASTELLI RANDO MTB;
si è iscritti una volta compilato e consegnato il modulo di iscrizione e versata la quota di
partecipazione;
il percorso non è presidiato ed è interamente aperto al traffico; ogni ciclista viaggia a
proprio rischio e pericolo ed è considerato in libera escursione personale senza alcun diritto
in più rispetto agli altri utenti stradali; la partenza dovrà avvenire in maniera individuale o
scaglionata in gruppi al massimo di 9-10 componenti, che marceranno in fila indiana senza
arrecare disturbo agli altri veicoli;
ogni ciclista è il solo responsabile del proprio comportamento e si impegna a rispettare le
norme del Codice della Strada di cui si dichiara a perfetta conoscenza; è fatto obbligo di
utilizzare durante la manifestazione un casco protettivo regolarmente omologato;
non è garantito alcun servizio di assistenza sanitaria, alimentare né meccanica da parte
degli organizzatori e non è presente alcun servizio di recupero dei ritirati, né sussistono
obblighi da parte degli organizzatori di ricerca dei partecipanti sul percorso dell'escursione;
ogni partecipante che si dovesse ritirare si impegna comunque ad avvertire gli organizzatori
chiamando uno dei numeri telefonici indicati sul road book;
in caso di interruzioni stradali per imprevisti o cause di forza maggiore, i partecipanti
potranno optare per varianti del percorso, dandone comunicazione agli organizzatori
(mediante i numeri di telefono indicati sul road book), i quali forniranno indicazioni per
punti di controllo alternativi;
la ASD organizzatrice è un'associazione non professionale che non agisce a scopo di lucro
ma per soli fini ludici; ogni partecipante, pertanto, rinuncia a intraprendere qualsiasi azione
legale a qualsiasi titolo nei confronti di tale ASD, che non sarà in alcun modo ritenuta
responsabile di eventuali incidenti e/o furti o altri accadimenti negativi che dovessero
interessare i partecipanti;
ogni partecipante dovrà portare con sé tutto ciò che necessita ad effettuare piccole
riparazioni sulla propria bici in modo da portare a termine il percorso;

