REGOLAMENTO 2020

La Canavesana – ciclismo d’epoca - eroico
Art. 1 – Manifestazione e Organizzazione

La Canavesana – ciclismo d’epoca – eroico

è una PASSEGGIATA CICLOTURISTICA su strade asfaltate e sterrate, su percorso interamente aperto al traffico
per il quale è d’obbligo il rispetto scrupoloso del Codice della Strada.
Organizzazione a cura TEAM FUORI ONDA BIKE – Albiano d’Ivrea.

NB: LA PAGINA nr 5 di questo REGOLAMENTO è da visionare ed accettare
all’atto dell’iscrizione on line. Senza questo documento l’iscrizione NON è completa
Art 2 – Quando

Domenica 7 giugno 2020.
Art 3 – Dove
ALBIANO D’IVREA –

partenza unica ore 9,00
Partenza libera alla francese.
Art 4 – Percorso e controlli
La Canavesana si sviluppa su
percorso “UNICO” di 70 km ca .
Il percorso è interamente segnalato ma ogni partecipante dovrà fare affidamento sulla tabella percorso.
Tutti i partecipanti saranno dotati di road book di viaggio sul quale verranno posti dei “timbri di controllo”, alla
punzonatura, lungo il percorso e all’arrivo.
Solo con il completamento del foglio di viaggio con i timbri si avrà diritto al ritiro del premio di partecipazione.
Art 5 – Iscrizioni
Per motivi organizzativi saranno aperte dal 1 Febbraio e si chiudono il 31 Maggio. Dal 1 giugno a domenica 7
giugno sarà possibile iscriversi con prezzo maggiorato.
Art 6 – Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è:
entro il 31 maggio :
25,00 € (pacco gara garantito solo per chi si iscrive entro questa data)
dal 1 giugno al 5 giugno: 30,00 € (pacco gara NON garantito)
6-7 giugno:
35,00 € (pacco gara NON garantito)
Comprende:
numero personale e per la bicicletta, foglio di viaggio e tabella percorso, ristori lungo il percorso, buono pasta
finale, servizio parcheggio, docce, lavaggio bici, premi ad estrazione.
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Art 7 – Pagamento iscrizione
La quota iscrizione si può pagare
1 - sul sito WEB della CANAVESANA nella pagina dedicata “PAGA ISCRIZIONE ON LINE”
NB: LA PAGINA nr 5 di questo REGOLAMENTO, è da visionare ed accettare all’atto dell’iscrizione on line.
Senza questo documento l’iscrizione NON è completa
L’iscrizione è valida solo con il versamento totale della quota e dei dati richiesti.
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Art 8 – Criteri di partecipazione
Cicloturistica aperta a tutti. Il limite di età è imposto ai soli ragazzi con meno di 15 anni.
Saranno ammessi alla partenza solo ciclisti con bici d’epoca, cosiddette eroiche.
Per bici d’epoca o eroiche si intendono tutte le biciclette da corsa su strada costruite prima del 1987, con fili
freni esterni al manubrio, gabbiette fermapiedi munite di cinghietti (NO sgancio rapido), leve del cambio sul
tubo obliquo del telaio.
Sono ammesse anche tutte le bici d’epoca di altro tipo, come bici da lavoro, da passeggio, di servizio e quelle con
telai in acciaio moderne montate con caratteristiche “vintage” nelle varie componenti d’epoca di cui sopra (pedali,
freni, cambio, ecc).
Non sono ammesse le MTB.
Non possono quindi partecipare tutti coloro che non hanno questi requisiti.
L’Organizzazione provvederà ai controlli del caso ed a escludere dalla manifestazione coloro che non hanno questi
requisiti.
L’abbigliamento dovrà essere quello adatto alla manifestazione d’epoca.
Sarà impedita la partenza a tutti quanti non intendessero rispettare le regole suddette.
Durante la manifestazione i ciclisti non regolarmente iscritti non potranno inserirsi nei gruppi, pena
l’allontanamento. In caso di incidente saranno denunciati a norma di Legge. La cicloturistica “La Canavesana” è ad
invito ed il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di
ulteriore motivazione, decidere se accettare o meno l’iscrizione a chiunque abbia assunto anche in altre
cicloturistiche d’epoca atteggiamenti contrari all’etica della manifestazione od in controversia, legale, concettuale o
di costume, ad esse.
Non verranno accettate iscrizioni di partecipanti squalificati dalle proprie Federazioni o Enti per doping o a
qualsiasi altro titolo
ART 9 – Certificato Medico ed Assicurazione
Per partecipare alla manifestazione è necessario essere in possesso di adeguato e valido cer6ﬁcato medico.
Per gli iscri9 di residenza italiana è necessario il cer6ﬁcato di idoneità alla pra6ca spor6va del ciclismo agonis6co o
non agonis6co
Per gli iscri9 di residenza NON italiana è necessario un cer6ﬁcato come da modello: allegato E F.C.I.
E’ OBBLIGATORIO per tutti i partecipanti consegnare all’organizzazione, al momento delle pre-iscrizioni,
iscrizioni e consegne peDorali, il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva del ciclismo (DM
18-2-1982) (vedi 8/ter - norme attuative FCI del 25-1-2016 a questa pagg 7).
Tutti i partecipanti, anche quelli con tessera di ASD - Ente della Consulta o FCI (dati da indicare sul modulo di
iscrizione) potranno partecipare alla manifestazione solo con INVIO e CONSEGNA DI COPIA DI
CERTIFICATO MEDICO per attività sportiva ciclismo e, se NON tesserato ASD, di richiesta preventiva, da
indicare sul modulo di iscrizione, di usufruire di copertura assicurativa giornaliera attivata a cura
dell’Organizzazione con un costo aggiuntivo di 12,00 €.
Non sarà considerato iscritto chi non presenta certificato medico valido.
Non sarà ammesso chiunque si dovesse presentare alla partenza con la bicicletta non conforme al presente
regolamento. I partecipanti di età compresa tra i 15 e i 18 anni saranno ammessi alla partenza con manleva da parte
di almeno uno dei genitori.
La direzione si riserva di non ammettere alla partenza ciclisti con abbigliamento o atteggiamenti farseschi o
irridenti.
Durante la manifestazione i ciclisti non regolarmente iscritti non potranno inserirsi nei gruppi, pena
l’allontanamento.
In caso d incidente saranno ritenuti responsabili per i danni provocati.
Non saranno accettate iscrizioni di partecipanti squalificati dalle proprie Federazioni o Enti per doping o a qualsiasi
altro titolo.
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Art 10 – Tempo Massimo e consegna numeri
Tempo massimo entro le ore 17,00.
La consegna dei numeri avviene ad Albiano d'Ivrea il giorno 27 giugno dalle ore 7,30, previa presentazione dei
documenti di pagamento / iscrizione.
Art 11 –Assistenza medica e meccanica
Ogni partecipante dovrà avere con sè numero contatto organizzazione (vedi sotto) da chiamare per eventuali
necessità. Altri casi assistenza ordinaria (118, ecc)
Non è prevista assistenza meccanica.
Ogni concorrente dovrà portare con sé adeguato kit riparazione tubolari ecc.
Art 12 – Premiazioni
A tutti coloro che presenteranno il foglio di viaggio regolarmente timbrato verrà consegnato un ricordo della
manifestazione.
Art 13 – Annullamento manifestazione
La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.
In caso di annullamento della manifestazione per cause di forza maggiore l’importo versato all’iscrizione NON
verrà rimborsato.
Art 14 – Norme generali – Responsabilità dell’Organizzatore
Il C.O. del la Canavesana non si assume responsabilità per eventuali incidenti o danni a cose o persone che si
verificassero prima, durante e dopo l’evento.
•

La partecipazione la Canavesana avviene a proprio rischio. Con la partecipazione il ciclista rinuncia ad ogni
diritto di querela, anche contro terzi, contro il C.O. e tutte quelle persone fisiche e giuridiche coinvolte
nell’organizzazione della manifestazione.

•

Ciascun partecipante è obbligato ad osservare le norme del “Codice della Strada”.

•

Ciascun partecipante deve essere rispettoso della pubblica decenza evitando di incorrere in eventuali e
conseguenti ipotesi di reato.

Art 15– Responsabilità del partecipante
Con l’iscrizione alla manifestazione ogni partecipante:
▪ dichiara di aver letto ed approvato il presente regolamento accettandone ogni suo contenuto
▪ è in escursione personale e dichiara di essere a conoscenza che La Canavesana non è presidiata
dall’organizzazione nel percorso e negli attraversamenti;
▪ dichiara di essere a conoscenza che, qualsiasi sia lo stato della strada percorsa (statale, provinciale o
comunale asfaltata, strada bianca, interpoderale, ecc), questa è compatibile con il tipo di velocipede
utilizzato e quindi di ritenere il mezzo ed il conducente pienamente idoneo a partecipare alla
manifestazione, sollevando l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità conseguente a sinistri, danni
o altro, verifcatesi durante o in conseguenza della manifestazione;
▪ dichiara di essere a conoscenza che la Cicloturistica non è una gara competitiva, non ha classifica finale, e
che ogni atleta deve essere autosufficiente;
▪ dichiara di essere in buone condizioni fisiche e di essere sottoposto a visita medica idonea per la pratica del
ciclismo, anche cicloturistico, fornendo agli Organizzatori la più ampia manleva per ogni danno dovesse
subire in conseguenza della sua partecipazione alla manifestazione;
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La partecipazione all’Evento comporta il traDamento dei da6 personali dei partecipan6 per le ﬁnalità e con le
modalità descriDe nell’Informa6va Privacy dell’Organizzatore.
Titolare del traDamento è l’Organizzatore.
Iscrivendosi all’Evento, il partecipante conferma di aver leDo con aDenzione l’Informa6va Privacy
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Firma del partecipante per presa visione regolamento negli art 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
Data………………………….

Firma leggibile ……………………………………..

In particolare si comprendono ed approvano i punti dell’art. 19:- NORMA FINALE
1- lettura, comprensione ed approvazione regolamento
2- comportamento durante e dopo la manifestazione
3- condizioni fisiche e visita medica
4- consenso utilizzo dati
5- consenso uso propria immagine
6- autorizzazione utilizzo gratuito di proprie immagini
Data………………………….

Firma leggibile ……………………………………..

NB: questa pagina, nr 5, è da consegnare/inviare firmata in modo leggibile
con ISCRIZIONE
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