
REGOLAMENTO TOUR CICLOTURISTICO DI PEDALARE DI 
GUSTO

 

Il TOUR CICLOTURISTICO DI PEDALARE DI GUSTO E’ UNA PEDALATA IN LIBERA 
ESCURSIONE NON COMPETITIVA SU STRADE BIANCHE E ASFALTATE

Data: 31 Luglio 2022
Località di ritrovo: ore 08 presso la nuova Piazza a Visso (MC) 
Località di partenza: idem
Località di arrivo: idem
Percorso di circa  32 Km : Partenza ore 08:30
Dislivello circa ml 800  Pendenza max 14%
.
.
Art. 1 – Caratteristiche della manifestazione
Il TOUR CICLOTURISTICO DI PEDALARE DI GUSTO, ciclosportiva di tipo promozionale, è un 
RADUNO CICLOTURISTICO NON COMPETITIVO con biciclette tipo
MTB, GRAVEL  ed a PEDALATA ASSISITITA.
Esso si svolgerà su strade asfaltate e bianche; tutto il percorso è sempre aperto al traffico 
e pertanto è OBBLIGATORIO per tutti i partecipanti rispettare il Codice della Strada. 
Gli organizzatori non sono responsabili per eventuali danni a terzi, persone e/o cose. 
La manifestazione è di tipo ludico-ricreativo e passa per alcune strade bianche e sentieri di 
campagna, ovvero tratti di strada non asfaltata.
.
Art. 2 – Partecipazione e criteri di ammissione
Per le caratteristiche del percorso “Pedalata Ecologica”, non è richiesto alcun tipo di certificato. 
Tuttavia si consiglia vivamente, a tutela della propria salute, conseguire un certificato medico
di idoneità non agonistica alla pratica del ciclismo rilasciato dal medico di famiglia.
Sono ammessi alla partenza solo ciclisti con biciclette tipo MTB, GRAVEL  ed a PEDALATA 
ASSISTITA.
Durante la manifestazione i ciclisti non regolarmente iscritti non possono inserirsi nei gruppi, 
pena l’allontanamento.
In caso di incidente saranno denunciati a norma di legge.
L’organizzazione del TOUR CICLOTURISTICO DI PEDALARE DI GUSTO può, in qualsiasi 
momento, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di ulteriore
motivazione, decidere se accettare o meno l’iscrizione di chiunque.
..
Art. 3 – Abbigliamento e Casco
E’ consigliato un abbigliamento adeguato ad una escursione in bicicletta ed è obbligatorio 
l’uso del casco di tipo omologato

Art. 4 – Rispetto del Codice della Strada
Il TOUR CICLOTURISTICO DI PEDALARE DI GUSTO è una
PASSEGGIATA IN LIBERA ESCURSIONE su strade asfaltate e strade bianche; tutto il percorso è 
sempre aperto al traffico e pertanto è obbligatorio per tutti i partecipanti il rispetto del Codice 
della Strada. E’ inoltre obbligatorio portare con sé un kit per le riparazioni dei guasti e per le 
forature.

Art. 5– Iscrizione
Le iscrizioni possono essere effettuate online attraverso il sito www.kronoservice.com ed anche 
al mattino il loco



Art. 6 – Validità dell’Iscrizione
L’iscrizione è ritenuta valida e regolare solo dopo il versamento totale della quota, l’invio dei 
dati richiesti, la verifica positiva da parte dell’Organizzazione dell’avvenuto pagamento,

Art. 7 – Quote contributo di Partecipazione

• Quota di iscrizione è di Euro 20,00 (Venti/00)

La partecipazione all’evento è consentita solo a coloro che hanno versato la quota di 
partecipazione
Durante la manifestazione i ciclisti non regolarmente iscritti non possono inserirsi nei gruppi, 
pena l’allontanamento. In caso di incidente saranno ritenuti responsabili per i danni provocati e 
denunciati a Norma di Legge.
La quota di iscrizione comprende:

 
• assistenza sanitaria fornita dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Matelica ; 
• confezione ricordo prodotto tipico ;
• i ristori lungo i percorsi;
• degustazione prodotti tipici alla fine della manifestazione.

.
Art. 8 Chiusura iscrizioni
Le iscrizioni online saranno chiuse il giorno 28 luglio 2022 alle ore 24 salvo anticipo deciso ad 
insindacabile giudizio dall’organizzazione.

Art. 9 – Sostituzioni o Rinuncia alla Partecipazione
Non sono ammesse sostituzioni di iscritti.
Se un iscritto fosse impossibilitato a partecipare alla manifestazione deve comunicarlo 
tassativamente via e-mail (altoneracycling@gmail.com) entro la mezzanotte del 28 luglio 
2022, L’intera quota, non restituibile, può essere tenuta valida per l’edizione 2023, inviando 
una richiesta scritta per e-mail indicando:
• nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail e data di invio dell’iscrizione;
• copia della ricevuta del pagamento della quota di iscrizione.

 
Art. 10 – Presentazione al sito di ritrovo e partenza, ritiro dei Numeri Identificativi
Il ritiro dei numeri identificativi e degli oggetti ricordo, avviene presso il gazebo del tavolo 
verifiche iscrizioni nei seguenti giorni e orari:
• domenica 31 luglio ore 8
Al momento della presentazione nel sito predisposto per il raduno e la partenza è necessario 
ottemperare alle procedure previste per il rispetto della normativa ANTICOVID se necessario.
Sarà richiesta l’esibizione di un  documento d’identità.

Tale documento è da ritenersi accettato fin dal momento dell'avvenuta iscrizione.



 

Art. 11 – Assistenza medica
E’ prevista l’assistenza sanitaria fornita dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Visso

Art. 12 – Assistenza meccanica
Non è prevista assistenza meccanica. E’ consentita l’assistenza da parte di mezzi privati. 

Art.13  - E’ assolutamente VIETATO gettare in terra  oggetti di qualsiasi natura prima, durante 
e dopo il tragitto in bicicletta. Saranno predisposti dei punti con appositi raccoglitori per 
permettere di lasciare rifiuti ed oggetti

Ci appelliamo al senso civico di ognuno perché i territori lungo il percorso rimangano 
puliti.

Art. 14 – Annullamento della Manifestazione
Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi l’importo versato al 
momento dell’iscrizione non sarà rimborsato.

Art. 15 – Dichiarazione di responsabilità
Il partecipante con la firma del modulo di iscrizione, dichiara di avere i requisiti prescritti, in 
particolare dichiara di essere in condizioni psicofisiche adeguate alla partecipazione della 
manifestazione.

Ogni iscritto, al momento dell’iscrizione, accetta i contenuti sottoscrivendo la  seguente 
dichiarazione:

“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento del TOUR CICLOTURISTICO DI PEDALARE 
CON GUSTO pubblicato sul sito Internet www.altoneracycling.it e di aver compiuto 16 anni nel 
giorno della manifestazione; So che partecipare al TOUR CICLOTURISTICO DI PEDALARE DI 
GUSTO e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, 
inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia
partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, 
condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della 
strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto 
sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di 
nessun altro, sollevo e libero gli Organizzatori del TOUR CICLOTURISTICO DI PEDALARE DI 
GUSTO, l’Alto Nera cycling a.s.d., le Amministrazioni Comunali
interessate dal percorso, la Provincia di Macerata, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi 
rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati dei soggetti tutti 
sopra citati, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o 
sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione al TOUR 
CICLOTURISTICO DI PEDALARE DI GUSTO, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche 
in caso di disdetta (fatte salve le condizioni indicate nel presente regolamento). Concedo a tutti 
i soggetti sopra elencati la mia autorizzazione ad utilizzare,
senza remunerazione, fotografie, nastri, video, immagini all’interno di siti web e per qualsiasi 
materiale promozionale e/o pubblicitario realizzato su supporti diversi. Normativa trattamento 
dati: Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 si informa: a) che i dati 
contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei 
partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e 
per l’invio di materiale informativo e promozionale del TOUR CICLOTURISTICO DI PEDALARE DI 
GUSTO e/o dei suoi partner; b) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle 
informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione; c) che i diritti 
dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali



sono elencati all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03”. In qualsiasi momento l’interessato 
potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo all’altoneracy-
cling@gmail.com

Norme: l’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone, animali e 
cose che dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione ciclistica. E’ fatto 
obbligo a tutti i partecipanti alla manifestazione il tassativo rispetto e l’osservanza 
delle norme del codice della strada. Le strade non saranno chiuse al transito e sono 
pertanto tenuti al rispetto delle norme del Codice della Strada. Per quanto non 
contemplato nel presente Regolamento vige quello della FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA 
per manifestazioni analoghe

Art. 16 – Approvazione, Consenso, Autorizzazione, Diritti d’immagine
Con l’iscrizione il concorrente autorizza espressamente gli Organizzatori ad utilizzare 
gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggono durante la sua 
partecipazione al TOUR CICLOTURISTICO DI PEDALARE DI GUSTO. Gli Organizzatori possono 
cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzo dell’immagine previste nel 
presente accordo. La presente autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve 
intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei 
trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l’impegno in pubblicazioni e 
filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o 
pubblicitari realizzati su tutti i supporti.
Chiedendo di partecipare al TOUR CICLOTURISTICO DI PEDALARE DI GUSTO in uno qualsiasi 
dei modi previsti dal presente regolamento, ogni partecipante dal momento dell’iscrizione:
• dichiara di avere letto e approvato il presente Regolamento e di accettarne ogni sua parte;
• si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione;
• dichiara di essere in buone condizioni fisiche, fornendo all’organizzazione la più ampia 
manleva per ogni danno che dovesse subire in conseguenza della sua partecipazione alla 
manifestazione;
• esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, secondo quanto 
previsto dal testo unico sulla privacy n. 196 del 30/06/2003;

Art. 17 – Variazioni
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare a propria insindacabile 
discrezione variazioni al regolamento, al percorso previsto ed ad ogni aspetto riguardante la 
manifestazione.
Il sito internet www.altoneracycling.it è l’unico organo ufficiale d’informazione della 
manifestazione e pertanto tutte le comunicazioni ufficiali saranno rese note solo tramite il sito. 
Per quanto non contemplato o specificato nel presente regolamento, ci si rimanda alle norme 
generali di FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA per mifestazioni analoghe.

Art. 18 – Trattamento e Registrazione dei Dati Personali
Il trattamento e la registrazione dei dati personali sarà effettuato da: Alto Nera cycling a.s.d.. I 
dati personali di tutti i partecipanti saranno trattati e registrati secondo quanto previsto dal 
testo unico sulla privacy n. 196 del 30/06/2003.

Art. 19 – Dichiarazioni finali
Ogni partecipante inoltre dichiara: • Di essere al corrente che la manifestazione si svolge su 
strade asfaltate e strade bianche e che tutto il percorso è sempre aperto al traffico e pertanto 
è OBBLIGATORIO per tutti i partecipanti di rispettare il Codice sella Strada. E’ obbligatorio per 
tutti i partecipanti indossare CASCO PROTETTIVO modello omologato. È inoltre obbligatorio 
portare con sé un kit per le riparazioni delle forature. • Di costituirsi garante del proprio



comportamento durante e dopo la manifestazione. • Di essere in buone condizioni fisiche. In 
caso di mancata esibizione all’organizzazione del documento di idoneità, il partecipante si 
assumo ogni responsabilità per le proprie dichiarazioni e con la firma del modulo di iscrizione 
manleva gli organizzatori per ogni danno fisico che dovesse subire in conseguenza della 
partecipazione alla manifestazione. • Esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati personali, 
anche a fini commerciali, ai sensi del D.L.gs N. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche. • 
Concede agli organizzatori il più ampio consenso all’uso, nei modi consentiti dalle leggi, anche 
ai fini di lucro, di ogni sua immagine video, fotografica, ecc. ripresa nei giorni della 
manifestazione, fornendo all’organizzazione fin dal momento dell’iscrizione facoltà di cessione a 
terzi di tali immagini. • Autorizza espressamente l’organizzazione, in modo gratuito, all’utilizzo 
di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona, riprese in occasione della 
manifestazione, in tutti i giorni della sua durata. La presente autorizzazione all’utilizzazione 
della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti 
territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero 
titolo esemplificativo e non limitativo, materiale promozionale e/o pubblicitari e realizzati su 
tutti i supporti. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi e a propri partners istituzionali e 
commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo. L’organizzazione declina ogni 
responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che 
dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa. Si 
riserva inoltre di escludere dalla manifestazione i ciclisti che avranno un comportamento 
scorretto prima, durante e dopo la stessa. 

 


