
REGOLAMENTO “AQUILA GRAVEL”

ART.1- MANIFESTAZIONE

l’evento non competitivo “aquila gravel” e’ organizzato da a.s.d team granfondo liotto.
la manifestazione e’ aperta a tutti:
 • tesserati acsi, fci o altro ente riconosciuto dal coni possibilità di fare entrambi i percorsi  
    “rovere” 45 km e “rapace” 75 km
 • possessori di certificato medico agonistico in corso di validità possibilità di fare entrambi i  
    percorsi “rovere” 45 km e “rapace” 75 km
 • possessori di certificato di buona salute non agonistico in corso di validità obbligo di fare il  
    percorso “rovere“di 45 km (corto)
 • senza nessun certificato possibilita’ di partecipazione solo al percorso corto “rovere” di 45 km
   (corto)

Tipologia di bici consentite: gravel, mtb, ciclocross, e-bike gravel, e-mtb.
Con l’iscrizione si sottoscrive l’accettazione della liberatoria e il regolamento della manifestazione.
La manifestazione sara’ svolta con qualsiasi condizione metereologica.

ART.2- ISCRIZIONE

accedendo al sito: www.granfondoliotto.it cliccando aquila gravel e seguendo la sezione dedicata
alle iscrizioni fino a giovedi’ 23/02/23
sul posto, il giorno dell’evento, dalle ore 8:00 alle ore 9:00, in contanti
in contanti presso cicli liotto in via ragazzi del 99’ vicenza nei giorni e orari di apertura
l’eta’ minima di partecipazione è 18 anni, al di sotto di questa eta’ e’ necessario consegnare al
ritrovo il modulo liberatoria per minori, disponibile online sul sito internet www.granfondoliotto.it
sezione dedicata aquila gravel.

ART.3- TERMINI DI ISCRIZIONI

il termine delle iscrizioni online e’ fissato per il giorno giovedi’ 23 febbraio alle ore 20.

ART.4- QUOTA DI PARTECIPAZIONE

il costo per le iscrizioni e di €15,00 (anche per le iscrizioni effettuate il 26 in loco)
comprende: pettorale, pacco gara con gadget, premi a sorteggio, ristori e assistenza sanitaria.

ART.5- RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE

l’iscrizione alla manifestazione si intende non rimborsabile anche qualora la gara sia annullata per
cause di forza maggiore.

ART.6- CLASSIFICA/PREMIAZIONE

al termine della manifestazione non sara’ redatta una classifica in quanto la manifestazione non e’
considerata gara competitiva.
Prima della partenza ci saranno premi ad estrazione con i numeri di pettorale.



ART.7- RITROVO E VERIFICHE

il ritrovo e’ fissato per le ore 8:30 in zona lago di fimon, via lago di fimon 30176 arcugnano vicenza.
parcheggi disponibili in zona partenza/arrivo. seguiranno la verifica delle iscrizioni, consegna   
pettorali e pacco gara.

ART.8- ORE 9:30 PARTENZA TUTTI INSIEME EVENTO NON COMPETITIVO CON DUE PERCORSI

• percorso “rovere” 45km dls 700m ristoro in localita’ san giovanni in monte al km 25
• percorso “rapace” 75km dls 1400m ristoro in localita’ toara presso villa piovene porto godi al km 45

ART.9- CASCO

È obbligatorio l’uso del casco protettivo rigido omologato.

ART.10- ASSISTENZA

la societa’ organizzatrice prevede lungo il percorso l’assistenza sanitaria con personale della croce
rossa italiana.
ogni partecipante deve avere in dotazione il materiale idoneo per proseguire il percorso in caso di
forature o guasti meccanici.

ART.11- CODICE DELLA STRADA

ciascun partecipante e’ considerato essere in libera escursione personale senza alcun diritto in piu’
rispetto agli altri utenti stradali.
tutte le strada percorse dalla manifestazione sono aperte al traffico e non sono presidiate.
vige l’assoluto rispetto e osservanza del codice della strada vigente.

ART.12- RECLAMI

eventuali reclami dovranno essere indirizzati alla societa’ organizzatrice nei termini di regolamento.

ART.13 - SQUALIFICHE

i seguenti comportamenti sranno sanzionati con la squalifica del partecipante:
tenere un comportamento scorretto nei confronti degli altri partecipanti gettare rifiuti lungo le 
strade non osservare il codice della strada non rispettare il seguente regolamento

ART. 14 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

sottoscrivendo il modulo di iscrizione e la liberatoria, il partecipante dichiara di avere letto e appro-
vatoil regolamento e di essere in buone condizioni fisiche tali da consentire lo svolgimentodi questo 
evento cclistico non competitivo.
dichiara inoltre, nel rispetto del codice etico, di non fare uso di doping o qualsivoglia
sostanza che possa alterare le prestazioni sportive o comunque comportare situazioni di
danno o pericolo per se e per gli altri.
l’assicurazione giornaliera, della durata dell’evento, verra’ fornita dalla societa’ organizzatrice.



ART. 15 RESPONSABILITA’

la societa’ organizzatrice declina ogni responsabilita’ per eventuali incidenti o danni di qualunque
natura che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione ai partecipanti, accompa-
gnatori e a cose di loro proprieta’.

ART.16 PRIVACY

sottoscrivendo il modulo d’iscrizioni, il concorrente di aver letto l’informativa sulla privacy ai sensi
del d.igs. 196/2003 e succesive modificazioni, ed esprime il consenso informato all’utilizzo, da parte
dell’organizzazione e dei suoi partner, dei propri dati personali ai fini dell’ottemperanza agli obblighi
amministrativi e contabili e delle necessita’ organizzative, inerenti alla gestione delle idscrizioni
e le iniziative promozionali connesse alla manifestazione. il concorrente esprime inoltre il proprio
consenso informato all’utilizzo della sua immagine ai fini promozinali della manifestazione, ivi
compresa la pubblicazione su siti internet, social network, etc.

ART.17- MODIFICHE AL REGOLAMENTO

la societa’ organizzatrice si riserva la facolta’ di apportare variazioni al regolamento.
il sito internet www.granfondoliotto.it sara’ considerato l’organo ufficiale della manifestazione tutte
le comunicazioni ufficiali verranno effetuate tramite il sito.


