REGOLAMENTO CICLOPEDALATA AMATORIALE
1. PREMESSA
La ciclopedalata “Amici in Bici” è organizzata da Team Maggi OFF-ROAD ASD volta a
scoprire il legame tra una delle più belle città d'arte e una grande realtà di tradizione ed
innovazione industriale come Sait-Gobain.
La ciclopedalata “Amici in Bici” prevede
• una ciclopedalata sportiva (48 km);
• una ciclopedalata amatoriale (5km);
Il percorso della ciclopedalata amatoriale si snoda lungo alcuni dei luoghi più suggestivi
del centro storico e del lungo Arno della città di Pisa.
2. DATA
Sabato 22 settembre 2018
3. PERCORSO
Il percorso della ciclopedalata amatoriale è circa 5 km complessivi, su terreno
pianeggiante e prevalentemente cittadino, che saranno percorsi ad andatura blanda
(media di ca. 10km/h) insieme ai partecipanti della ciclopedalata sportiva provenienti da
Viareggio che si uniranno al ritrovo a Pisa in via Pietrasantina (Cimitero Suburbano); si
veda in allegato dettaglio delle strade attraversate dal percorso.
4. PARTECIPAZIONE
La ciclopedalata amatoriale è aperta a tutti i maggiorenni di ambo i sessi.
Ai minorenni l'iscrizione è consentita solo se maggiori di 14 anni ed accompagnati da un
maggiorenne e previa compilazione e sottoscrizione, da parte del genitore e/o del tutore
esercente la potestà sul minore, della relativa autorizzazione all'iscrizione.
E' ammesso l'uso di qualcunque tipo di velocipede a pedali munito di freni: citybike, bici da
corsa, mountain bike, scatto-fisso, tandem, ecc...
per ragioni di sicurezza non è consentito partecipare alla ciclopedalata con cani o
altri animali al seguito.
5 . OFFERTA PER ISCRIZIONE
L'iscrizione prevede un'offerta libera che sarà devoluta a favore dell'Associazione l'Alba,
con sede legale in Pisa, Via delle Belle Torri, 8, cod. fisc. 93046290503 e p. iva
01682510506.
l'offerta di iscrizione comprende:
1. pettorale al ritrovo partenza
2. assistenza medico-sanitaria;
3. assistenza meccanica;
4. un ristoro finale all'arrivo;
5. pacco gara consegnato all'arrivo.
6. MODALITA' D'ISCRIZIONE
Le iscrizioni della ciclopedalata sportiva potranno essere fatte dal 15 luglio nei seguenti
punti:
• Team Maggi Off-Road ASD Viale Morin, 83/A Forte dei Marmi (lu) e-mail:
info@ciclimaggi.it
• Associazione l'Alba - Via Delle Belle Torri, 8 Pisa
• Stabilimento balneare Big Fish - Via Litoranea, 68 Marina di Pisa, e-mail
info@lalbabigfish.com
• Jam Sun - Piazza Montioni, 1 Marina di Vecchiamo Pisa

Piazza Mazzini a Viareggio il giorno stesso della gara fino a 15 minuti prima della
partenza
Le iscrizioni per entrambe le ciclopedalate sono ad offerta libera il ricavato sarà devoluto
interamente in beneficenza.
•

7. RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE O ANNULLAMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE
L'offerta corrisposta all'iscrizione non sarà rimborsabile per nessun motivo, sia in caso di
rinuncia da parte dell'iscritto che di annullamento della manifestazione per cause non
imputabili all'organizzazione (esempio:calamità naturali, condizioni meteorologiche
avverse, revoca delle autorizzazioni amministrative, cause di forza maggiore, motivi di
ordine pubblico, ecc...).
8. RITROVO, RITIRO PETTORALI E PARTENZA
Ritrovo e ritiro dei pettorali dalle 9.30 alle 10.00 in via Pietrasantina (Cimitero Suburbano).
Partenza alle 11.00 dal medesimo sito.
9. ARRIVO E RISTORI
Arrivo previsto per le ore 11.30 circa presso lo Stabilimento Saint-Gobain Glass Italia
S.p.A. Via Ponte a Piglieri n. 2 Pisa.
10.TRAFFICO STRADALE E NORME DI COMPORTAMENTO
Tutte le strade percorse e attraversate dalla ciclopedalata saranno APERTE al
traffico proveniente in senso contrario. Vige, quindi il rigoroso rispetto e
osservanza del Codice della Strada.
Ciascun partecipante è tenuto a partecipare nel rispetto del buon senso e della buona
educazione, rispettando gli altri partecipanti, le indicazioni dell'organizzazione, delle Forze
dell'Ordine e le norme del Codice della Strada.
I partecipanti saranno accompagnati da motostaffette e da mezzi dell'organizzazione, in
testa e in coda, a chiusura del passaggio. Ogni partecipante dovrà restare all'interno del
gruppo per beneficare dei servizi previsti. Non è consentito superare il gruppo di testa che
farà l'andatura, ne tanto meno l'auto di testa, che procederà a velocità controllata.
11.ASSISTENZA MECCANICA E FURGONE SCOPA
E' previsto un servizio di assistenza meccanica e di pronto intervento in caso di guasto
meccanico lieve. E' previsto l'utilizzo di un furgone “scopa” per il recupero dei partecipanti
e delle biciclette che dovessero abbandonare la ciclopedalata. In caso di problemi
meccanici o altri motivi che facessero perdere il gruppo, si dovrà ricorrere all'assistenza
dei mezzi dell'organizzazione in coda al gruppo. Coloro che non lo faranno, decidendo di
proseguire comunque lungo il percorso dopo il passaggio di tali mezzi, procederanno
autonomamente nel pieno rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale.
12.SERVIZIO MEDICO
E' previsto il servizio sanitario con ambulanza e medico al seguito durante lo svolgimento
della pedalata fino all'arrivo.
13.RESPONSABILITA'
Ciascun partecipante, iscrivendosi alla ciclopedalata amatoriale, dichiara di conoscere il
percorso e di essere consapevole dei rischi derivanti e/o comunque connessi alla stessa,
avendoli attentamente valutati prima di iscriversi.
L'organizzazione non sarà responsabile:
• per danni e/o infortuni che avessero a derivare ai partecipanti alla ciclopedalata che

•

vedessero coinvolti partecipanti e/o terzi a causa dello scontro con altri partecipanti,
veicoli o ostacoli fermi, delle caratteristiche della superficie stradale, di fenomeni
atmosferici o di ogni altra causa non direttamente imputabile all'organizzatrice;
delle condizioni fisiche e di salute del partecipante, ne delle condizioni del
velocipede a pedali utilizzato da ciascuno.

L'organizzazione:
• declina qualsiasi responsabilità verso terzi che, inseritesi nel gruppo lungo il
percorso in modo fraudolento, possano creare danni a se stessi e/o ai partecipanti
e provvederà in caso infortunio a denunciare alle autorità tali infiltrati;
• declina qualsiasi responsabilità per eventuali furti – totali o parziali – di biciclette ed
altri oggetti personali incustoditi, prima, durante o dopo lo svolgimento della
ciclopedalata – incluse le aree interne agli stabilimenti di partenza ed arrivo – e/o
durante le operazioni di soccorso;
• si riserva di escludere dalla ciclopedalata i partecipanti che terranno un
comportamento scorretto prima, durante e dopo la stessa.
14. SICUREZZA E NORME GENERALI
E ' obbligatorio l'uso del casco rigido omologato.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento vige quello del F.C.I.
15. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento. Tutte
le comunicazioni ufficiali verranno effettuate tramite il sito: www.saint-gobain.it
16. INTEGRALE ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Ciascun partecipante, sottoscrivendo il modulo di iscrizione per la partecipazione alla
ciclopedalata amatoriale:
• dichiara di essere a conoscenza ed aver preso atto che la ciclopedalata amatoriale
è organizzata esclusivamente da Team Maggi off-road ASD;
• dichiara di aver letto e da approvato il presente regolamento e di accettarne
integralmente il relativo contenuto;
• dichiara di essere in buone condizioni fisiche, manlevando e tenendo
conseguentemente indenne l'organizzazione – inclusi gli sponsor, i collaboratori, i
promotori e/o patrocinatori – da ogni responsabilità e/o danno che avesse a subire
in conseguenza della propria partecipazione alla ciclopedalata e/o in merito alla
propria idoneità ad affrontare il percorso;
• esprime il proprio consenso all'utilizzo dei suoi dati (legge sulla Privacy n. 196 del
30/06/2003) ai soli fini di organizzazione e gestione della ciclopedalata;
• autorizza l'organizzazione a riprendere e successivamente utilizzare, a titolo
gratuito, a tempo indeterminato e senza limiti territoriali, le immagini, fisse e/o in
movimento (video, fotografie, ecc.) ritraenti la propria persona durante la
partecipazione alla ciclopedalata “ Amici in Bici” e/o in momenti ad essa collegati,
antecedenti e/o successivi, nonché a concederne a terzi (sponsor, promotori,
patrocinatori e/o partner istituzionali e commerciali, ecc.) il relativo utilizzo.

