ISTRUZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE
2° BiciCavalcata Scollinando tra Vini&Tartufi
ISCRIZIONI E ASSEGNAZIONE NUMERI
Verrà organizzato un tavolo di ACCETTAZIONE dove i partecipanti effettueranno l’iscrizione
secondo le seguenti procedure
DOMENICA 19 Giugno 2022
Nei pressi del tavolo di ACCETTAZIONE verranno affissi gli elenchi dei partecipanti iscritti, i quali
verificato il proprio numero andrà al tavolo per ritirare il proprio numero e pacco gara.
Il partecipante darà il proprio nome e cognome e verrà controllata l’avvenuta spedizione del modulo,
e la avvenuta ricezione del bonifico; se il tutto risulta regolare si provvederà alla consegna del pacco
gara che sarà composto da:
tabella da porre sul frontale della bici con numero di partecipazione e numeri di emergenza
●
buono ristoro da consegnare al punto ristoro per poter accedere allo stesso
●
buono pasto da consegnare al pasta party per poter accedere allo stesso
●
Pacco Gara
●
le iscrizioni la domenica mattina 30€ con buono Ristoro e buono Pasta Party
●
I partecipanti dovranno apporre il proprio numero sul frontale della bici in modo ben visibile

Escursione in MTB (E-Bike e Muscolari)
Lo STAFF verificherà che su TUTTE LE BICI sia esposto il numero che attesta la corretta
●
iscrizione
In caso manchi suddetto numero, il partecipante sarà invitato a recarsi presso l’accettazione
●
per effettuare l’iscrizione
La partenza avverrà con una vettura che accompagnerà il gruppo nei primi 2km. Una
●
vettura/moto sarà dietro il gruppo a garantire la sicurezza nei primi 2km. Poi andatura libera
Due motociclisti dello staff saranno sul percorso per garantire la sicurezza ed il corretto
●
svolgimento della manifestazione. Saranno di supporto e in contatto con il C.O.
Per l’immissione su strade asfaltate si fa riferimento esclusivamente al Codice della strada.
●
Ogni comportamento non adeguato sarà esclusiva responsabilità del singolo partecipante.
In caso di problemi tecnici e/o sanitari il partecipante sarà (nei limiti del possibile) assistito e
●
accompagnato nel primo posto accessibile ai mezzi di soccorso; sarà avvertita immediatamente
l’organizzazione indicando in modo preciso il posto ove inviare i soccorsi facendo riferimento ai
numeri di cui sopra
In caso di problemi meccanici il partecipante sarà assistito e accompagnato alla prima strada
●
asfaltata , dovrà essere avvertita l’organizzazione in modo da poter effettuare il recupero dando
precise indicazioni del sito ove recarsi facendo riferimento al numero di cui sopra
Nel caso un partecipante non rispetti i percorsi e le indicazioni degli accompagnatori lo stesso
●
dovrà essere segnalato all’organizzazione che valuterà il da farsi.

SEGNALAZIONE DEI PERCORSI
Il percorso sarà segnalato ad ogni cambio di direzione con FRECCE riportanti il logo
●
Scollinando tra Vini&Tartufi
I percorsi saranno adeguatamente segnalati con frecce riportanti il logo della sentieristica e
●
nastri bianchi con logo e eventuali pericoli (buche-frane) saranno essere segnalati in modo ben
visibile e indicati dallo STAFF in modo evidente

San Damiano d’Asti : li 19 giugno 2022

MODULO DI ISCRIZIONE
2° BiciCavalcata
Scollinando tra Vini&Tartufi
19 Giugno 2022

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………......................
nato a ……………………………il …………………………residente in via……………………...............
città………………………provincia di ………………cell (obbligatorio)…………………………...........
Documento N°……………………………………
Genitore di …………………………….nato a ………………................il................................................

CHIEDE DI ISCRIVERSI

DI ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO

alla manifestazione denominata “2° BiciCavalcata Scollinando tra Vini&Tartufi” organizzata per
il giorno 19 Giugno 2022 in San Damiano d’Asti

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA’
di essere consapevole che le Escursioni non competitive si tengono su strade aperte al traffico con i
pericoli conseguenti
che i dati sopra riportati corrispondono a verità
●
di osservare in modo rigoroso le disposizioni che verranno impartite dall’organizzazione
●
di rispettare fedelmente le indicazioni di percorso senza invadere le proprietà private e riconosce che
●
chi non osserverà tali disposizioni verrà immediatamente escluso dalla manifestazione senza nulla poter
pretendere a titolo di risarcimento.
di essere consapevole dei rischi che comporta l’attività fisica in qualsiasi forma e che la scelta circa
●
l’opportunità di affrontare gli ostacoli ed il percorso proposti dall’organizzazione rimangono di esclusiva
competenza del sottoscritto.
di rinunciare a qualsiasi ricorso a qualsivoglia autorità e di manlevare l’Organizzazione e chiunque
●
abbia a qualsiasi titolo partecipato all’organizzazione della manifestazione da ogni responsabilità civile che
possa derivare dalla partecipazione del sottoscritto alla manifestazione stessa in tutte le varie articolazioni,
per se ed aventi causa, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione giudiziale nei confronti degli organizzatori
per qualsiasi causa
di aver visionato il regolamento particolare della manifestazione e di seguire in modo rigoroso le
●
segnalazioni e il personale sui percorsi
DI SOLLEVARE GLI ORGANIZZATORI, I PROPRIETARI DEI TERRENI, GLI ENTI PROPRIETARI
●
DELLE STRADE, I COMMISSARI DI PERCORSO E CHIUNQUE ABBIA A QUALSIASI TITOLO
PARTECIPATO ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DA QUALSIASI RESPONSABILITA’
PER DANNI, INCIDENTI O INCONVENIENTI ALLA PROPRIA PERSONA, A TERZI O A COSE PER
EFFETTO DELLA MANIFESTAZIONE.

●

Iscrizioni on-line fino al 16 Giugno 2022 e comunque all’esaurimento dei 200 posti disponibili
●
Costi : Euro 20,00 (comprende Pacco gara, Ristori, Ricarica Batterie, Pranzo, Lotteria)
●
Il giorno della manifestazione possibilità di iscrizione con sovrapprezzo di 10€ (non si
●
garantisce il Pacco Gara)
●
Iscrizioni : compilare il modulo in ogni sua parte e firmarlo in modo leggibile
●
Il pagamento dovrà essere eseguito tramite iban IT65Y085301030400058101920

INVIARE IL TUTTO VIA MAIL A info@su2ruote.bike
Letto e approvato
li…...............................

Firma leggibile

