
 

3^ Edizione di: “Per Boschi e per Vigneti” 

02/09/2018 Mortaiolo (Vicarello – Livorno) 

CICLORADUNO NON COMPETITIVO IN MTB 

Regolamento 
Ritrovo: Ore 08.00  

Luogo: Mortaiolo (Vicarello - Livorno) 

Partenza: Ore 09.00 

1. Evento: 3^ Edizione di: “Per Boschi e per Vigneti” Manifestazione cicloturistica non agonistica. Sono 

ammesse tutte le “MTB” purchè in buono stato, in modo da non mettere in pericolo la propria incolumità 

e quella degli altri partecipanti (L’uso del casco protettivo è OBBLIGATORIO per tutta la manifestazione; 

2. Partecipazione: Aperta a tutti, cicloturisti, tesserati e non tesserati. La partecipazione dei minori di anni 

18, è consentita solo se accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. I ciclisti non regolarmente 

iscritti non potranno inserirsi nel gruppo, pena l’allontanamento ed in caso di incidente provocato, 

saranno denunciati a norma di legge; 

3. Iscrizioni: Dalle ore 07.00 in loco; 

4. Info Preiscrizioni: info@usv1919.it – claudio.cafa55@gmail.com – sonia.badamo@gmail.com 

5. Quota di Iscrizione: € 15.00 (Giro + Pasta Party) Per gli accompagnatori che partecipano solo al 

Pasta Party il prezzo è di € 10.00 da pagare direttamente sul posto; 

6. Non sono previste categorie;  

7. Percorso: La manifestazione si svolge prevalentemente su strade sterrate ma sono presenti 

alcuni passaggi su strade pubbliche, adibite al traffico. Tali strade rimarranno aperte al traffico, 

sarà previsto un controllo tramite volontari nei punti critici. Resta comunque l’obbligo per tutti i 

partecipanti di rispettare il codice della strada italiano; 

8. Diritti e Doveri dei Partecipanti: Rispettare obbligatoriamente il codice della strada; Uso del 

casco protettivo OBBLIGATORIO; Si consiglia di portare con sé durante la manifestazione un kit di 

riparazione ed una mantellina para pioggia in caso di avverse condizioni meteo; 

9. Annullamento della Manifestazione e Variazioni: Il comitato organizzatore, si riserva la 

possibilità di fare variazioni al regolamento, all’andamento e al profilo del percorso. La 

manifestazione avrà luogo in qualsiasi condizione atmosferica e potrà essere interrotta a 

discrezione dell’organizzatore. Se per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse 

svolgersi, l’importo di partecipazione, non verrà rimborsato ne trasferito per altri eventi. Tutti i 

dettagli in merito verranno resi noti in loco e durante la manifestazione; 

10. Responsabilità: La partecipazione a: “Per Boschi e per Vigneti” avviene a proprio rischio e 

pericolo. Con l’iscrizione (anche per mano di terzi) il concorrente rinuncia a far valere qualsiasi 

diritto, anche di terzi, nei confronti del comitato organizzatore e di tutte le persone fisiche e 

giuridiche di altre organizzazioni coinvolte nell’evento. Inoltre, con l’iscrizione il concorrente 

dichiara di essere adeguatamente allenato, per fare fronte allo sforzo richiesto; 

11. Firma: Con la firma, Il concorrente dichiara: 

Di aver preso visione del dislivello sul percorso rispettivamente: 300 mt. 600 mt. 

Di essere abile all’attività ciclistica, l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità in caso di 

qualsiasi incidente o malore dell’atleta; 

Di aver preso visione del presente Regolamento. 

Esprime il consenso dell’utilizzo delle sue immagini e dati, giusto il disposto di legge sulla Privacy 

n° 675 del 31/12/1996 

 

u.s. Vicarello 1919 

I LUCCI DELLA TORA 
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