SPORT VERONA A.S.D.
www.sportverona.it

REGOLAMENTO
Evento ciclistico "Bike & Wine" Zenato Experience
Art. 1 ORGANIZZAZIONE
SPORT VERONA ASD organizza per il giorno 28/05/2022 l’evento ciclistico per biciclette gravel
denominato "Bike & Wine" Zenato Experience che comprende due percorsi cicloturistici gravel, uno di
50 e l’altro di 80 Km di lunghezza. Gli eventi sono organizzati in modalità randonnée. L’iniziativa è
dettagliatamente descritta nella pagina web dedicata: https://www.zenato.it/it/zenatoexperience.html.
Art. 2 NATURA DELLA MANIFESTAZIONE
L’evento ciclistico gravel "Bike & Wine" Zenato Experience è una manifestazione sportiva, non
competitiva, i due percorsi sono da considerare ciclo pedalate e sono praticabili anche da ciclisti non
esperti, si svolgono su percorsi obbligati. La traccia GPS sarà fornita agli iscritti prima dell'evento. I
percorsi devo essere portati a termine in totale ed assoluta autonomia. La partenza è prevista dalle ore
9:00 e il termine massimo per concludere i percorsi è stato fissato per le ore 14:00.
I partecipanti dovranno considerarsi in "escursione individuale" e quindi in regime di totale autosufficienza, senza alcun supporto tecnico e senza alcun tipo di assistenza, nemmeno sanitaria da
parte dell'Organizzazione. Il percorso non è presidiato. I Controlli hanno la sola funzione di essere
un punto di riferimento per i partecipanti. In caso di ritiro il Partecipante ha l’obbligo di comunicare
immediatamente la circostanza all'Organizzazione, e dovrà provvedere autonomamente al rientro suo
e del proprio mezzo. L’evento ciclistico gravel "Bike & Wine" Zenato Experience non prevede che
venga stilata alcuna classifica in ordine di tempo di conclusione del percorso.
Art. 3 REQUISITI DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Possono partecipare ciclisti maggiorenni, di ambo i sessi.
Tutti i mezzi senza alcuna esclusione, devono essere dotati di idoneo ed efficiente impianto frenante
che agisca su entrambi gli assi con trasmissione a leve rigide, oppure a cavo, oppure idraulica. Possono
partecipare ciclisti dotati di e-bikes a condizione che il loro mezzo presenti la marcatura di conformità
CE, costituita dal simbolo CE. La marcatura deve essere visibile, leggibile ed indelebile.
Art. 4 CONTROLLI PRELIMINARI E PARTENZA
La partenza avverrà il giorno 28/05/2022 dalle ore 9:00 alle ore 10:00 con modalità "alla francese" e
scaglionata. La partenza dei mezzi e-bikes avrà luogo in coda, dopo l'avvenuta partenza dei mezzi a
propulsione integralmente muscolare.
Art. 5 OBBLIGHI
Ad ogni partecipante è fatto obbligo di:
• Essere in buone condizioni psico-fisiche e comunque idonee a sopportare il disagio e la fatica
della ciclo pedalata.
• Preventivamente aver letto la Descrizione dell’evento e il presente Regolamento sulla relativa
pagina Web e di sentirsi in forma fisica ottimale e quindi in grado di partecipare all’evento
fornendo all’Organizzazione, ad ogni buon conto, il proprio numero di telefono cellulare.
• Controllare preventivamente l'efficienza e lo stato di usura dell'impianto frenante ed in generale
del mezzo.
• Lasciare ben visibile e non ingombra, la marcatura di conformità CE, costituita dal simbolo CE.
• Rispettare il Codice della Strada e di mantenere sempre le condizioni del proprio mezzo adeguate
a quanto dal medesimo Codice prescritto.
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Rispettare la traccia del percorso e transitare ai punti di controllo indicati.
Indossare il casco protettivo rigido e regolarmente omologato, durante e per tutto il tempo di
svolgimento della prova.
Tenere un contegno ed un vestiario rispettoso dello spirito della manifestazione e degli altri
partecipanti.
Provvedere in autonomia e personalmente a tutto quanto è necessario per il completamento della
prova.
Comunicare immediatamente all'Organizzazione il proprio ritiro o, con la consapevolezza che in
difetto di notizie, verrà allertata la Forza Pubblica con costi e responsabilità a totale carico del
partecipante inadempiente al presente obbligo.

Art. 6 DOTAZIONE OBBLIGATORIA
Ad ogni partecipante è fatto obbligo di avere con sé:
• almeno 1 borraccia;
• vestiario adeguato alle previste condizioni metereologiche;
• telefono cellulare avente riserva di carica sufficiente per la sua funzionalità durante tutto
l’evento, in difetto, batteria di riserva.
Art. 7 DIVIETI
Ad ogni partecipante è fatto divieto di:
• gettare rifiuti lungo il percorso al di fuori di cassonetti, cestini o in generale di raccoglitori all'uopo
dedicati;
• tenere un comportamento pericoloso o antisportivo o improprio.
Art. 8 RISERVE
L'Organizzatore si riserva l'insindacabile diritto e potere di:
• modificare in qualsiasi momento la traccia del percorso;
• annullare e/o sospendere in qualsiasi momento l’evento, qualora ragioni di sicurezza lo
consigliassero.
Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La partecipazione all’Evento comporta il trattamento dei dati personali dei partecipanti per
le finalità e con le modalità descritte nell’Informativa Privacy dell’Organizzatore.
Titolare del trattamento è l’Organizzatore.
Iscrivendosi all’Evento, il partecipante conferma di aver letto con attenzione l’Informativa
Privacy dell’Organizzatore.
Art. 10 DIRITTI DI IMMAGINE
Le modalità di svolgimento dell’Evento prevedono la realizzazione di riprese
video-fotografiche allo scopo di documentare la manifestazione.
Il partecipante prende atto e accetta che, in considerazione della natura pubblica
dell’Evento, dell’oggetto dei servizi di diffusione e commercializzazione delle riprese
video-fotografiche dell’Evento nonché dell’impossibilità di limitare selettivamente le riprese
video-fotografiche, per iscriversi e partecipare all’Evento è necessario autorizzare la ripresa e
l’utilizzo della propria immagine con le modalità e per le finalità indicate nel presente
Regolamento, nonché nella Liberatoria e nell’Informativa Privacy.
Art. 11 OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ
L'unica obbligazione giuridica assunta dall'Organizzatore verso i Partecipanti è quella di organizzare la
disponibilità di ristoro ai punti di controllo.
Nessuna responsabilità né contrattuale, né extracontrattuale può riconoscersi in capo
all'Organizzazione per danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dai Partecipanti o da essi causati
a terzi nel corso dell’evento sportivo.
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