“CICLOTURISTICA PER HAITI”
Regolamento ufficiale 2016
La A.s.d. Chiarcosso – Help Haiti in collaborazione con A.s.d. U.C. Da Poldo organizza Ia 15a
edizione della “Cicloturistica per Haiti”, manifestazione ciclistica su strada (raduno a velocità
controllata) riservata a tutti i tesserati ACSI ciclismo, FCI o ENTI della Consulta, d’ambo i sessi
in possesso di idoneità CICLOTURISTICA, ai cicloamatori stranieri in possesso della tessera,
rilasciata dalla federazione di appartenenza.
La manifestazione si svolgerà presso il parco Rubia a Pradamano domenica 15 maggio
2016.

Il comitato organizzatore esprime il presente regolamento:
I)

La quota di iscrizione è stabilita in € 6,00.
Con ulteriore contributo di € 10,00 si può avere lo zainetto “Sportful per Haiti”.

II)

Le Iscrizioni si ricevono presso la sede di partenza presso il Parco Rubia a
Pradamano dalle ore 7.00 alle ore 8.15 di domenica 15 Maggio 2016.

III)

Il Ritrovo è fissato a Pradamano dalle ore 7.00 alle ore 8.15

IV)

La Partenza verrà data alle ore 8.30 a Pradamano.

V)

L’Arrivo è previsto a Pradamano per le ore 12.00 circa.

VI)

Per i ciclisti che non sono in possesso di tessera ordinaria è istituita la Tessera
Giornaliera che consente di partecipare alla Manifestazione Cicloturistica. La
Tessera Giornaliera, ha un costo di € 15,00 e garantisce la copertura assicurativa
Infortuni + RCT, limitatamente alla sola giornata di validità della stessa. Inoltre il
ciclista deve anche presentare l’originale del certificato medico per l’idoneità
agonistica dell’autocertificazione etica che può richiedere presso il ritrovo iscrizioni
al momento della richiesta della tessera giornaliera (trattasi di autocertificazione che
attesti l'assoluta estraneità, nella propria vita, da vicende legate al doping, sia dal
punto di vista sportivo che penale e/o civile) .Il termine ultimo per farne richiesta è
per sabato 30 aprile 2016.

VII)

II Percorso parte da Pradamano e attraversa la provincia di Udine seguendo il
seguente itinerario: Manzano, Abbazia di Rosazzo, Ipplis, Cividale del Friuli,
Raschiacco, Faedis, Attimis, Nimis, Sedilis, Nimis, Savorgnano al Torre,
Pradamano.

VIII)

I Servizi offerti sono:
Ristoro, docce, assistenza meccanica, pasta party.

IX)

Variazioni:
Al presente regolamento sono consentite da parte del Comitato Organizzatore per
motivi che ritiene indispensabili per la miglior riuscita della manifestazione o per
cause di forza maggiore.
Ogni altra eventualità non menzionata nel presente regolamento della
manifestazione sarà regolata in loco in misura della necessità del momento, della
logica e del buon senso.

X)

Diritto d'immagine:
con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, il concorrente autorizza
espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in
movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla Cicloturistica per
Haiti. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i
diritti di utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente
autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a
tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e
senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi
inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o
pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.

XI)

Sito web: Organo ufficiale d'informazione della manifestazione. Pertanto tutte le
comunicazioni ufficiali verranno rese note sul sito.

XII)

Organizzazione:
Informazioni:
Arrigo +39 337 36 32 34
Segreteria:
Claretta +39 348 26 01 680
a.s.d. Chiarcosso – Help Haiti
Piazza della Chiesa,4 - 33037 PASIAN DI PRATO (UD)
Telefono: +39 0432 529011 – 0432 529050
E-mail: info@corsaperhaiti.com
Sito web: www.corsaperhaiti.com

Il comitato organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in
qualsiasi momento

