Pedalata Tricolore
cicloturistica non competitiva
Sabato 29 giugno 2019, ad Albareto (PR), avrà luogo la “Pedalata Tricolore”, manifestazione di
ciclismo non competitiva. La manifestazione è organizzata da Ciclo Club Imbriani A.S.D. con il
patrocinio della Lega Ciclismo UISP di Parma.
La pedalata avrà luogo alla vigilia del Campionato Italiano di ciclismo su strada professionisti e
percorrerà una parte del percorso della gara. Di seguito viene espresso il regolamento.

REGOLAMENTO
Informazioni generali
La manifestazione a carattere cicloturistico avrà luogo sabato 29 giugno 2019 ad Albareto (PR). E’
prevista una pedalata non competitiva di 41 km e 400 mt di dislivello. Al regolamento si allegano:




percorso
altimetria
strade percorse

La pedalata è organizzata da: Ciclo Club Imbriani A.S.D. con sede in Via Picenardi 12/A a Borgo Val di
Taro (PR), C.F. 90004750346 e P.IVA 02341460349, sito internet https://www.valtarociclismo.it/,
associazione affiliata UISP. La manifestazione è patrocinata da Lega Ciclismo UISP di Parma.
Informazioni specifiche

Chi può partecipare

L’iscrizione, trattandosi di cicloturistica non competitiva, è aperta a
tutti. Considerato il kilometraggio e il dislivello complessivo (si veda
percorso e altimetria allegati) non è richiesta alcuna certificazione
medica oppure l’esibizione del tesserino di iscrizione ad un club di
ciclismo.
Raccomandazioni: il comitato organizzatore informa preventivamente
gli interessati che la decisione di partecipare all’evento è subordinata a
condizioni fisiche e mentali adeguate e quindi, in caso di malesseri o
qualsivoglia problema fisico riscontrato durante la manifestazione, il
partecipante esonera l’organizzazione da qualsiasi responsabilità
inerente.
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Vietata la partecipazione ai minori di 18 anni. Nel caso soggetti
minorenni intendessero partecipare, il genitore (potestà genitoriale)
oppure il tutore, dovrà mettersi in contatto con l’organizzazione entro
giovedì 27 giugno 2019 al fine di poter organizzare le pratiche di una
eventuale ammissione. In ogni caso, il genitore o il tutore, dovrà
pedalare al fianco del minorenne.

Modalità di
partecipazione

Iscrizioni:
le iscrizioni avverranno esclusivamente on-line tramite il sito
https://www.valtarociclismo.it/ e viene richiesto:
1. indicazione dati anagrafici
2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità da
allegare al modulo di iscrizione
3. copia della ricevuta di bonifico (può essere inviata anche in un
secondo momento all’indirizzo email
valtarociclismo@gmail.com – la data di iscrizione dipenderà
dalla data di registrazione del pagamento
La quota di iscrizione è fissata a € 10,00.
La convalida dell’iscrizione è subordinata alla registrazione del
pagamento che dovrà avvenire con le seguenti modalità:
1. Bonifico bancario
c/c intestato a: Associazione Ciclo Club Imbriani
IBAN IT24K0623065660000035620475
causale: nome e cognome

L’intero ricavato verrà devoluto alla Assistenza Pubblica
di Borgotaro e Albareto
ATTENZIONE: la manifestazione è a numero chiuso! E’ previsto un
numero massimo di 100 iscrizioni che verranno registrate in ordine di
pagamento.
Nel caso non si raggiungesse la quota di 100 iscritti entro venerdì 28
giugno 2019, il comitato organizzatore diramerà un comunicato –
tramite il sito https://www.valtarociclismo.it/ - che consentirà ad un
numero preciso di ciclisti, l’iscrizione nella giornata di sabato 29 giugno
2019 dalle ore 14:00 alle ore 15:30.
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Mancata
partecipazione

Non è prevista la restituzione della quota di iscrizione

Pettorali

Non è prevista la fornitura di pettorali

Classifiche

Non verrà stilata una classifica

Premiazioni

Non sono previste premiazioni

Orario di ritrovo

Ore 14:00 presso Piazza del Municipio ad Albareto (PR) – si vedano le
indicazioni “dove siamo”

Orario di partenza

Ore 16:00 dal centro di Albareto (PR)

Modalità di partenza

Unica partenza alle 16:00

Gestione della
pedalata

LA PEDALATA AVRA’ LUOGO SU STRADE APERTE AL
TRAFFICO E QUINDI VIGE L’ASSOLUTO RISPETTO DEL
CODICE DELLA STRADA!
Il percorso verrà segnalto da frecce gialle che riportano il logo del Ciclo
Club Imbriani
I bivi non saranno presidiati

Assistenza sanitaria

Al seguito del gruppo di cicloturisti vi sarà una ambulanza

Ristori

I dati tecnici del percorso non richiedono ristori

In caso di maltempo

Qualora le condizioni meteo facciano preludere a pericoli per i
partecipanti, l’organizzazione potrà annullare la manifestazione

Assicurazione

La manifestazione è assicurata con regolare polizza per la giornata di
sabato 29 giugno

In caso di danni
causati a terzi

Gli organizzatori, pur avendo la massima attenzione alla riuscita della
manifestazione, declinano ogni responsabilità per danni a persone e/o
cose che possono essere causate dalla negligenza dei partecipanti prima,
durante e dopo la stessa.

Informazioni

Sito internet: https://www.valtarociclismo.it/
e-mail: valtarociclismo@gmail.com
telefono: 320.1106765 (Daniele, dopo le 17:00)

Patrocinio

Lega Ciclismo UISP Parma

Con la firma della scheda d’iscrizione il partecipante dichiara di conoscere, accettare e rispettare il
presente regolamento della Cicloturistica “Pedalata tricolore”, di essere consapevole che partecipare
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all’evento in questione potrebbe essere pericoloso per la propria salute e per questo si chiedi di valutare
attentamente il proprio stato fisico.
Il partecipante si assume completa responsabilità per qualsiasi evento dannoso a se stesso e a terzi
durante lo svolgimento della manifestazione. E’ inoltre consapevole dei rischi connessi alla
partecipazione a questo evento che si svolge su strade aperte al traffico e se ne assume pertanto la
responsabilità.
Il partecipante, per se stesso e per i suoi eredi ed esecutori testamentari, con la presente rinuncia , libera
ed esonera per sempre gli organizzatori dell’evento, i volontari, gli sponsor, i promotori e ciascuno dei
loro agenti, rappresentanti, successori ed esecutori, e tutti gli altri soggetti pubblici o privati in qualche
modo associate a questo evento, o in qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza, azione od
inadempienza di qualsiasi delle suddette parti.
I partecipanti si devono ritenere adeguatamente e preventivamente informati.
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Privacy
Ai sensi del GDPR di cui al Regolamento (Ue) 2016/679, si informano I partecipanti che il titolare del
trattamento dei dati è Ciclo Club Imbriani A.S.D. nella persona del rappresentate legale. I dati raccolti
tramite sistemi informatici e in particolare tramite il sito internet https://www.valtarociclismo.it/
risultano indispensabili alla identificazione del partecipante e non verranno trasmessi a terzi. I dati
verranno raccolti all’interno di un data base e tramite posta elettronica (valtarociclismo@gmail.com) e
in qualsiasi momento, su richiesta dell’interessato, potranno essere distrutti oppure esibiti. I dati
verranno conservati per 10 anni. Si adottano tutte le precauzioni necessarie a fin che non vengano
utilizzati illegalmente da terzi oppure persi.
Con l’accettazione del regolamento della manifestazione, si accetta anche il regolamento in termini di
privacy.
Allegati:





allegato 1: planimetria percorso
allegato 2: altimetria percorso
allegato 3: strade interessate
allegato 4: dove siamo

Gli allegati sono disponibili nel sito internet https://www.valtarociclismo.it/ home page
Buone pedaldata a tutti!
Ciclo Club Imbriani
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