Manifestazione
gemellata con

REGOLAMENTO
Allo scopo di ricordare Aldo Sassi, celebre professionista nella preparazione di famosi ciclisti e nella lotta
al doping, cofondatore e direttore del Centro Ricerche Mapei Sport, ma soprattutto amico sensibile,
impegnato, disponibile e leale e in considerazione della sua grande passione per il ciclismo, è indetta per il
pomeriggio di sabato 13 ottobre e la mattina di domenica 14 ottobre 2018 la 5a edizione della pedalata a
scopo benefico denominata:

Pedala con Aldo che avrà luogo a Cagno, con partenza e arrivo presso il Palasport di via Brella 15
PERCORSI:
PERCORSO “Soft” di 10 km. Pedalata rilassante adatta a tutti, consigliata per bambini accompagnati
e famiglie. Sabato 13 ottobre. Ritrovo dalle ore 14. Partenza 15.30.
PERCORSO “Hard” di 50 km. Pedalata per cicloamatori (circa 700 metri di dislivello in salita).
Età minima 13 anni. Domenica 14 ottobre. Ritrovo dalle ore 8, partenza dalle ore 9.30.
N.B. Gli iscritti al percorso “Hard” possono partecipare al percorso “Soft”.
Gli iscritti al percorso “Soft” non possono partecipare al percorso “Hard”.
ISCRIZIONI:
 On-line con carta di credito sul sito dell’Associazione.
 Bonifico bancario: presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO filiale di Albiolo – Co
IBAN: IT 33 F 05696 5184 00000 28183 X 52 Intestato a Associazione Amici di Aldo Sassi
Causale: Iscrizione Pedala con Aldo, nome, cognome, percorso scelto.
Inviare il modulo di iscrizione debitamente compilato e munito di attestato di pagamento al fax 0312289708
oppure alla e-mail: iscrizioni@otc-srl.it .
 in contanti per iscrizioni dirette e/o presso i punti convenzionati (vedere elenco sul sito dell’Associazione)
 in contanti il pomeriggio di sabato 13 ottobre dalle 14.00 alle 17.30 e il mattino di domenica 14 ottobre fino a
10 minuti prima della partenza, presso l’apposito spazio attrezzato della Polisportiva Intercomunale, via Brella
15 Cagno (CO).

N.B. Con la firma del modulo di iscrizione o con l’iscrizione on line, i partecipanti dichiarano,
sotto la loro esclusiva responsabilità, di essere in buona salute e di essere in grado di portare a
termine il percorso scelto. Sollevano pertanto gli organizzatori da qualsiasi responsabilità sia
civile che penale in relazione a possibili infortuni, malori e/o incidenti che li vedessero coinvolti e
si dovessero verificare, prima, nel corso e dopo la manifestazione. Dichiarano di aver preso
visione e compreso il presente regolamento e di accettarlo integralmente. Rinunciano inoltre a
qualsiasi azione di rivalsa, anche legale, nei confronti dell’organizzazione.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:






10 € per iscrizioni effettuate fino a sabato 13 ottobre entro le ore 12.
15 € per iscrizioni effettuate sabato 13 ottobre dopo le ore 12 e domenica 14 ottobre prima della
partenza.
15 € tariffa forfettaria per famiglie che partecipano al percorso “Soft” con i relativi figli di età inferiore
a 13 anni.
7 € tariffa agevolata solo per gli iscritti alla Re Stelvio Mapei 2018: offerta valida fino al 07 luglio
per iscrizioni on line sul sito dell’Associazione.
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I minori di 13 anni possono partecipare solo al percorso “Soft” di sabato 13 ottobre, purché debitamente
accompagnati da almeno un genitore o un adulto, che se ne assume la responsabilità con la “FIRMA PER
AUTORIZZAZIONE MINORE” sul modulo di iscrizione.



A parziale deroga del comma precedente, i minori di 13 anni, iscritti a società ciclistiche e regolarmente
impegnati nell’attività agonistica / pre-agonistica della loro categoria, possono partecipare anche al percorso
“Hard”, purché accompagnati da almeno un adulto che se ne assume la responsabilità con la “FIRMA PER
AUTORIZZAZIONE MINORE” sul modulo di iscrizione.



I minori di 13 anni non pagano alcuna quota.



Gli adulti accompagnatori e/o non accompagnatori, pagano la relativa quota individuale, fatta
eccezione per i partecipanti al percorso “Soft” che aderiscono alla tariffa forfettaria per famiglie..



I minorenni di età superiore a 13 anni possono partecipare ad entrambi i percorsi “Soft” e “Hard” previa
autorizzazione firmata da un genitore con la “FIRMA PER AUTORIZZAZIONE MINORE” sul modulo di
iscrizione e pagando la relativa quota.

REGOLE GENERALI:
 E’ obbligatorio l’uso del casco protettivo.
 Il percorsi “Soft” e “Hard” saranno interamente su strada e presidiati da moto staffette e/o auto
dell’organizzazione e/o da volontari.
 La manifestazione si svolgerà a velocità controllata e sarà racchiusa tra un inizio e un fine gara.
 E’ accettata qualsiasi tipo di bici, anche a pedalata assistita (bici elettriche).
 Per quanto non specificato, valgono le norme della FCI riguardanti le “pedalate ecologiche”.
 E’ prevista l’assistenza sanitaria con ambulanza al seguito e auto medica.
 E’ prevista l’assistenza meccanica di prima necessità, che non comporti regolazioni o lavori accurati. Il costo di
eventuali pezzi di ricambio è a carico dei singoli partecipanti.
 E’ previsto pulmino scopa con recupero bici.
 E’ prevista la consegna di pacco gara ai primi 500 iscritti.
 E' previsto un banco ristoro all'arrivo della manifestazione.
 Per il computo dell’età, vale l’anno solare.

N.B. Per quanto il passaggio dei partecipanti sia presidiato e avvenga all’interno di una carovana
dotata di inizio e fine manifestazione, tenere sempre ben presente che si circolerà su strade aperte
al traffico veicolare, in cui vige l’assoluta osservanza del codice della strada. I partecipanti che, per
qualsiasi ragione, si trovassero al di fuori della carovana presidiata, potranno continuare il proprio
percorso seguendo gli appositi cartelli indicatori, consapevoli di farlo a proprio rischio e pericolo.
NUMERI PERSONALIZZATI: Tutti coloro che si iscriveranno entro la giornata di mercoledì 10 ottobre
riceveranno il proprio numero di gara personalizzato con nome e cognome.
CONTROLLO ISCRIZIONI: Tutti gli iscritti potranno controllare la regolarità della propria posizione
nell’apposito elenco sul sito della Associazione, che verrà aggiornato con cadenza periodica, fino a 8 giorni
prima della manifestazione, e con cadenza giornaliera durante l’ultima settimana.
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RITIRO PACCHI GARA: il pomeriggio di sabato dalle 14.00 alle 17.30 e il mattino di domenica fino a 10
minuti prima della partenza, presso l'apposito spazio attrezzato della Polisportiva Intercomunale.
ANNULLAMENTO:
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, salvo il caso in cui esse dovessero
oggettivamente mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti, o in caso di calamità naturali, o comunque
per cause non imputabili all’organizzazione. In tal caso la quota di partecipazione verrà tenuta valida per
l’edizione successiva.
PROGETTO DI SOLIDARIETA’:
Il ricavato della manifestazione, al netto delle spese sostenute, sarà devoluto al CENTRO DI ASCOLTO E
AIUTO CARITAS di Uggiate Trevano, per sostenere il progetto “FONDO DI SOLIDARIETÀ AFFITTI” con
referente don Alberto Fasola, parroco di Albiolo.
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