Granfondo Edita Pucinskaite
REGOLAMENTO 12^ Edizione 19/06/2022
Manifestazione Valida per :
Nalini Road Series 2022
Giro del Granducato di Toscana 2022
Tuscany Bike Challenge 2022
Campionato Nazionale Cronoscalata Donatori Sangue AVIS

AVIS BIKE PISTOIA Associazione Sportiva Dilettantistica
C.F. e P.IVA 01705750477
Viale Adua,236 – 51100 Pistoia (PT)
https://www.gfeditapucinskaite.com/avisbikepistoia - e-mail: avisbikeptasd@gmail.com

La “Granfondo Edita Pucinslaite per Emergency” è una manifestazione cicloturistica non competitiva
(d’ora in poi definita anche evento o impropriamente gara o corsa). L’evento è dedicato alle Bici da Corsa
(di qui in poi denominate anche BDC) . Visto il carattere non competitivo è consentito l’utilizzo anche di
biciclette da corsa con pedalata assistita di tipologia congrua alla difficoltà altimetrica del percorso.
La corsa è di tipo cicloamatoriale e passa per strade e paesi caratteristici dell’Appennino Pistoiese su
strade asfaltate (non sono previsti tratti su sterrato) con l’obiettivo di valorizzare il paesaggio e
l’enogastronomia locale ma soprattutto per raccogliere fondi di beneficenza a favore dell’associazione
non governativa “Emergency” ; in particolare per il 2022 una parte degli introiti sarà dedicata al Progetto
Italia
La manifestazione ha ricevuto il Patrocinio di CONI, Regione Toscana, Comune di Pistoia, Comune di San
Marcello-Piteglio, Comune di Abetone-Cutigliano, Comune di Marliana.

ART. 1 - DATA E LUOGO
La corsa si svolgerà DOMENICA 19 GIUGNO 2022 a Pistoia , Italia

ART. 2 - PERCORSI E PARTENZE
La “Granfondo Edita Pucinslaite per Emergency” prevede 3 percorsi differenziati:
•
•
•

GRANFONDO “ABETONE” 132 km, è necessario il certificato medico agonistico per ciclismo
MEDIO-FONDO “SPIGNANA” 87 km, è necessario il certificato medico agonistico per ciclismo
FONDO “GERMINAIA” 62 km, è necessario il certificato medico NON agonistico per ciclismo

Ogni partecipante ha la facoltà di scegliere il percorso a lui più adatto e la scelta deve essere indicata al
momento dell’iscrizione. È comunque possibile cambiare il tipo di percorso fino al momento della
partenza senza penalità alcuna fra percorsi che richiedono la stessa tipologia di certificato medico, ovvero
“Abetone” e “Spignana” (certificato medico agonistico per il ciclismo) e percorso “Germinaia” (certificato
medico NON agonistico per il ciclismo.
Quanto sopra è necessario sia per motivi di carattere logistico sia di verifica del certificato medico
necessario e può essere limitata o condizionata dall’organizzazione per ragioni tecniche e/o di sicurezza.
In particolare Sono previste limitazioni di responsabilità per atleti minorenni oppure over 70 alla data
dell’evento, vedi paragrafo 4.
I minori dai 16 ai 18 anni, oltre a presentare certificato medico e tesseramento possono partecipare solo
se autorizzati dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà, il modulo di autorizzazione è disponibile
sul sito alla pagina del regolamento.
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I percorsi saranno segnalati con frecce e cartellonistica specifica . E’ possibile scaricare le planimetrie, le
altimetrie e le tracce GPS dei percorsi dal sito www.gfeditapucinskaite.com alla pagina percorsi.
La partenza avverrà con tipologia alla “Francese” dalle ore 07.15 alle ore 08:10 da Piazza del Duomo,
Pistoia . Dopo tale ora non sarà piu’ garantito il servizio di check-in partenza.

ART. 3 - PARTECIPAZIONE E TESSERE SPORTIVE
La “Granfondo Edita Pucinskaite per Emergency” è aperta a tutti coloro che hanno compiuto 16 anni
d’ambo i sessi.
Per il 2022, al fine di rispondere puntualmente alla normativa italiana, è necessario che tutti i ciclisti siano
tesserati da Enti riconosciuti dal CONI.

3.1 Ciclisti Italiani Tesserati Sportiva per il Ciclismo di Società Private.
I ciclisti italiani con tessera sportiva per il ciclismo di società private devono essere tesserati sia al
momento dell’iscrizione che il giorno della Manifestazione. Sono valide le tessere di F.C.I. e dei 4 enti
convenzionati con F.C.I., cioè A.C.S.I., U.I.S.P., C.S.A.IN, C.S.I. Accettiamo anche le Bike Cards
convenzionate con F.C.I., ma per i possessori di queste attiveremo automaticamente un tesseramento
A.C.S.I. gratuito valido per l’Evento.
La tessera sportiva in corso di validità deve essere caricata nell’apposita sezione della piattaforma di
iscrizioni ENDU per dare modo all’organizzazione di validarla. Le tessere infatti saranno controllate e in
caso di non validità ne sarà comunicato l’esito al candidato partecipante via e-mail oppure SMS oppure
whatsapp
3.2 Ciclisti Italiani Non Tesserati Sportiva per il Ciclismo di Società Private.
I ciclisti italiani senza tessera sportiva per il ciclismo di società private possono iscriversi effettuando il
pagamento di €10 con l’attivazione automatica della “tessera socio sostenitore A.C.S.I.” che include la
copertura assicurativa giornaliera.
3.3 Ciclisti Stranieri
Per i partecipanti non di cittadinanza italiana ma regolarmente iscritti ad UCI valgono le regole di cui al
punto 3.1 . Gli altri ciclisti STRANIERI possono iscriversi effettuando il pagamento aggiuntivo di €10 per
l’attivazione automatica della “tessera socio sostenitore A.C.S.I.” che include la copertura assicurativa
giornaliera .
La tessera socio sostenitore A.C.S.I. comprende la polizza assicurativa giornaliera per ed è scaricabile dal
sito di A.C.S.I. (https://ciclismo.acsi.it/images/assicurazioni/rc_tessere_gioranaliere.pdf)
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L’Organizzazione potrà in ogni momento e a suo insindacabile giudizio decidere se accettare o meno
l’iscrizione oppure escludere un iscritto dalla manifestazione nel caso possa arrecare danno all’immagine
della stessa.
I minori tra 16 e 18 anni, oltre a presentare certificato medico e tesseramento possono partecipare solo
se autorizzati dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà, il modulo di autorizzazione è disponibile
alla pagina del regolamento

ART. 4 - MODALITÀ E COSTI DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si aprono a tutti in vari momenti a partire da 15/01/2022 alle ore 09:00 con le modalità di
seguito descritte:
•

Iscrizione STANDARD aperta a tutti a € 25,00 fino ad esaurimento dei 1000 numeri disponibili

Quota promozionale di 1 gratuità ogni 10 partecipanti : iscrizioni tramite opportuna modulistica da
scaricare alla pagina iscrizioni da inviare via mail a avisbikeptasd@gmail.com

La quota di iscrizione, indipendentemente dal prezzo pagato, comprende:
•
•
•
•
•

Il PACCO GARA con omaggi e oggetti ricordo della manifestazione;
Il NUMERO di GARA da attaccare alla bicicletta;
I RISTORI in numero diverso in funzione della lunghezza dei percorsi;
Il PASTA PARTY alla fine della manifestazione; *
Le DOCCE all’arrivo. *

*Docce e Pasta Party saranno disponibili in otteperanza alle disposizioni ministeriali ANTI-COVID19
vigenti alla data della manifestazione. L’organizzazione si farà cura di opportuna comunicazione in
anticipo attraverso il website o i canali social network ai partecipanti in merito alla possibiltà di usufruire
di tali servizi.
Iscrizione gratuita per atleti diversamente abili
L'iscrizione on line va effettuata direttamente sul sito
www.gfeditapucinskaite.com
Per le iscrizioni di gruppo scaricare il modulo sul sito nella pagina iscrizioni e seguire le istruzioni
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Il pagamento va effettuato tramite bonifico su c/c bancario
IBAN: IT 77 N 08922 70530 0000 0063 3786
Cod.Swift: ICRAITRRPM0
Banca Alta Toscana Società Cooperativa S.C – Agenzia di Casalguidi
Intestato ad AVIS BIKE Pistoia asd con causale: Gran Fondo Edita Pucinskaite 2022.
Inviare la copia della ricevuta di pagamento per e-mail all’indirizzo avisbikeptasd@gmail.com
L'iscrizione si intende valida solo se accompagnata dalla ricevuta di pagamento (per chi ha l'obbligo
allegare anche copia della bike card).
Le iscrizioni on line su piattaforma ENDU verranno chiuse venerdi 17 giugno 2022 alle ore 24.00
Sarà possibile eseguire iscrizione nella sede logistica ma al momento se ne sconsiglia la modalità per motivi
legati alla potenziale situazione di contenimento per emergenza COVID-19. In caso si prega di prendere
contatto via mail ad avisbikeptasd@gmail.com per la preparazione dei dati.
Saranno gestite iscrizioni “Last-minute” entro le 07,00 di domenica 19/06 previo pagamento in contanti
al costo unico di 35 euro per partecipante (salvo 10€ per tesserino giornaliero in caso di iscritti non
tesserati).
Per quanto riguarda la partecipazione dei minorenni e degli over 70 anni è limitata al percorso
MEDIOFONDO. L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità in caso l’atleta prosegua nel percorso
GRANFONDO.
L’organizzazione richiede per ogni atleta l’invio di un numero telefonico o e-mail per comunicazioni di
servizio o per situazioni di emergenza. I dati saranno trattati in ottemperanza alla normativa vigente sulla
privacy

ART. 5 - RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA
La “Granfondo Edita Pucinslaite per Emergency” è una manifestazione ciclistica IN LIBERA ESCURSIONE
su strade asfaltate ; tutto il percorso sarà sempre aperto al traffico e pertanto è obbligatorio per tutti i
partecipanti il rispetto del Codice della Strada. È inoltre obbligatorio avere un kit per le riparazioni dei
guasti e per le forature ed in particolare è obbligatorio l’utilizzo dell’elmetto (pena la squalifica) . Nei tratti
cronometrati le strade saranno chiuse al traffico con passaggio di scorta tecnica con garanzia anche di
personale ASA nei punti di giunzione con altra viabilità ordinaria. Si raccomanda comunque la massima
attenzione dei partecipanti. Il tratto sarà chiuso al traffico per un tempo di 15 minuti dal passaggio del
primo corridore come da ordinanza std della Prefettura. Al passaggio della macchina di “Fine gara
ciclistica” la strada sarà aperta al traffico ordinario quindi vale il codice della strada.
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ART. 6 - VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione si potrà ritenere regolarmente valida solo dopo aver concluso la procedura elettronica di
iscrizione con conseguente accredito elettronico dell’importo a favore dell’organizzatore.
E’obbligatorio inoltre l’upload nella piattaforma, oltre all’inserimento della tessera associativa dell’atleta,
la copia del certificato medico in corso di validità. Nel caso di iscrizioni di gruppo ciclistico è necessario
l’invio ad avisbikeptasd@gmail.com di un modulo di presa di responsabilità (disponibilie nella pagina web
del regolamento) firmato dal presidente della società sportiva che comporta quindi la responsabilità del
presidente di quest’ultima in merito alla validità del certificato medico. L’organizzazione dell’evento
declina ogni responsabilità in merito a a potenziali infortuni o stato di salute non conformedell’atleta non
coperti da assicurazione dell’ente sportivo di appartenenza. La piattaforma DataHealth è attiva per gli
iscritti a FCI .
L’organizzazione di “Granfondo Edita Pucinslaite per Emergency” potrà, in ogni momento ed a suo
insindacabile giudizio, senza obbligo di ulteriore motivazione, decidere se accettare o meno l’iscrizione di
chiunque.
ART. 7 – SOSTITUZIONI E RINUNCE ALLA PARTECIPAZIONE
Con riferimento all’Evento , è possibile chiedere la sostituzione di un partecipante entro 21 giorni dalla
data dell’Evento solamente se il richiedente è in regola con l’iscrizione, avendo inviato la modulistica entro
tale data e la quota di iscrizione. Per tale operazione verrà richiesto un contributo di segreteria di €5,00.
Qualora un iscritto non partecipi all’evento e non abbia inviato una richiesta di sostituzione entro il
termine previsto nel precedente capoverso, la quota di partecipazione non verrà rimborsata e non è
prevista la spedizione del pacco gara.
Entro 21 giorni precedenti la data dell’evento l’iscritto avrà tuttavia titolo per comunicare la rinuncia alla
partecipazione solo per impossibilità sopravvenuta legata ad un infortunio documentato da referti clinici
attraverso invio di e-mail al seguente indirizzo avisbikeptasd@gmail.com. La documentazione clinica verrà
trattata nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. Previa verifica delle ragioni della disdetta e dei
relativi referti, l’Organizzazione riconoscerà la validità dell’iscrizione per il medesimo evento organizzato
nell’anno successivo, fermo il diritto di segreteria pari a €5,00 da corrispondere durante il periodo delle
iscrizioni per l’evento dell’anno successivo. Tale iscrizione valida solo per l’anno successivo sarà tuttavia
nominale e non cedibile a terzi. In caso di ulteriore mancata partecipazione la quota verrà quindi
considerata persa.
Resta quindi inteso che in nessun caso la quota di partecipazione verrà rimborsata e in nessun caso verrà
spedito il pacco gara.
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ART. 8 - RITIRO DEI NUMERI DI GARA CON DOCUMENTO D’IDENTITÀ
A Pistoia, nella Sede Logistica che sarà indicata nel website della manifestazione, verranno distribuiti i
NUMERI DI GARA prima della manifestazione secondo i seguenti orari:
•
•

Sabato 18 Giugno dalle 10.30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30
Domenica 19 Giugno dalle ore 05:40 alle ore 07:00

Per il ritiro della BUSTA TECNICA e del PACCO GARA sarà necessario presentare:
•
•
•
•

La stampa della iscrizione generata dalla piattaforma (o visulaizzazione in forma digitale su
smartphone)
Tessera sportiva agonistica o certificato medico ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento;
Documento d’identità valido.
In base alle normative vigenti alla data della manifestazione : Autocertificazione COVID-19 vedi
link Download oppure GreenPass valido

Per il ritiro della BUSTA TECNICA e del PACCO GARA sarà possibile “delegare” un amico o persona di fiducia
consegnando:
La stampa della iscrizione generata dalla piattaforma e DELEGA adeguatamente compilata e firmata in
originale , il modello è scaricabile alla pagina del regolamento . Inoltre saranno necessari :
•
•
•

Copia del documento d’identità del delegante;
Copia della tessera sportiva agonistica o l’originale del certificato medico ai sensi dell’art. 3 del
presente regolamento;
Documento d’identità valido del delegato.

Quanto sopra resta valido solo se alla data della manifestazione il GreenPass personale NON sarà
obbligatorio. Altrimenti NON sarà possibile il ritiro con delega.

ART. 9 - ORARIO MASSIMO, CHIUSURA DEI PERCORSI, ASSISTENZA
L’orario massimo per completare tutti i percorsi è fissato per le ore 14:30
Oltre tale orario non sarà garantito il servizio di Pasta Party e check-out al traguardo per attestazione di
arrivo
In prossimità della località “Ponte di Lizzano”, a partire dalle ore 11:00 sarà obbligatoria la deviazione
sul percorso Medio-Fondo da 87 km (Spignana)
Non è prevista assistenza sanitaria, salvo un S.O.S. medico per le emergenze 118 o telefonando al
numero di emergenza +39 375 7163975. Non è prevista assistenza meccanica fuori dai punti previsti
dall’organizzazione.
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ART. 10 - RISTORI, CONTROLLI E ARRIVO DEI PERCORSI
Lungo i percorsi sono previsti i punti di ristoro e approvvigionamento (contraddistinti dalla R all’interno
della mappe gpx) dotati di bevande, cibo dolce e salato. Si ricorda che sia i punti RISTORO e BEVANDE
saranno SEMPRE GRATUITI mostrando il braccialetto incluso nel pacco gara.
Apertura/Chiusura ristori, controlli e punti di assistenza tecnica:
•
•
•
•
•
•

LE PIASTRE – 19,4 km – RISTORO apertura ore 7:20, chiusura ore 9:30.
SPIGNANA – 41,1 km – RISTORO, e ASSISTENZA TECNICA – apertura ore 08:15, chiusura ore 11:00;
ABETONE - km 61,5 (percorso Lungo) – RISTORO e ASSISTENZA TECNICA – apertura ore 10:00,
chiusura ore 13:00;
CASA DI MONTE – Km 60,8 (percorso medio) km 102,3 (percorso lungo) – RISTORO – apertura ore
11.00 chiusura ore 14:30;
Circolo ARCI Santomato – Km38,5 (percorso corto)
PISTOIA Sede Logistica Arrivo percorsi – PASTA PARTY – apertura ore 11:30, chiusura ore 15:00;

I dettagli relativi ai punti di ristoro e approvvigionamento saranno pubblicati sul sito internet
www.gfeditapucinskaite.com
Sono previsti 2 tratti cronometrati che saranno gestiti attraverso ENDU - Krono Service.
Per tutte le info vedere la pagina specifica alla sezione regolamento.
Sarà possibile sia l’acquisto che il noleggio al ritiro della busta gara.
A seguito di variazione del servizio , chi avesse abilitato il chip MYSDAM in modlità annuale , riceverà il
chip giornaliero in omaggio. Per info mail to avisbikeptasd@gmail.com
Di seguito i tratti cronometrati che saranno validi pe rle classifiche dei circuiti di riferimento indicati a
pag.1 nonché per il Campionato Nazionale Donatori Sangue AVIS.
Cronoscalata 1 - Le Grazie : 8,2 km – 486 mt dsl
Start : Piestro km 7,2 – quota 180 mt
Finish : Villa di Cireglio km 15,4 – quota 666 mt
Cronoscalata 2 – Spignana : 2,2 km – 190 mt dsl
Start : Ponte km 38,8 – quota 562 mt
Finish : Spignana km 41,0 – quota 750 mt
Cartine e altimetrie disponibili alla pagina percorsi del website gfeditapucinskaite.com
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Saranno altresi’ previsti dei punti di controllo lungo i vari tracciati al fine di attestare il passaggio sul tipo
di percorso (lungo/medio/corto) per la relazione delle classifiche come da ART. 11.
E’ prevista la partecipazione delle E-Bike ma non saranno tenite in considerazione per i tratti
cronometrati. Il personale in servizio al check in verificherà la presenza dei chip ed in caso di presenza su
messo a pedalata assistita verrà segnalato ai giudici con squalifica immediata ed i km percorsi non
saranno considerati neanche per le classifiche di squadra.

In partcolare i “cancelli” di controllo saranno localizzati a:
Abetone (percorso lungo) – Margine di Momigno ( percorso lungo e medio - chiusura ore 13.45) – Iano
(percorso corto , chiusura ore 11)

ART. 11 – PREMIAZIONI GF Edita Pucinskaite 2022
Sono previste le premiazioni a livello di squadra e individuale.
Di squadra
•

in base al numero dei km percorsi (prime 10 squadre) come sommatoria dei seguenti punteggi

Trofeo “Memorial Macherelli”
o
o
o
•

Percorso Fondo km 62
Percorso Medio-Fondo km 87
Percorso GranFondo km 132

5 punti
15 punti
20 punti

la squadra di provenienza piu’ lontana (con almeno 5 partecipanti)

Individuali
•

Primi 3 classificati per ogni sesso e categoria come sommatoria dei tempi delle 2 cronoscalate
Uomini
o
o
o
o
o
o
o

DEBUTTANTE 16/18 anni (nati dal 2004 al 2006)
JUNIOR 19/32 anni (nati dal 1990 al 2003)
SENIOR 33/39anni (nati dal 1983 al 1990)
VETERANO 40/47 anni (nati dal 1975 al 1982)
GENTLEMAN 48/55 anni (nati dal 1967 al 1974)
SUPERGENTLEMAN A 56/62 anni (nati dal 1960 al 1966)
SUPERGENTLEMAN B 63 anni e oltre (nati dal 1959 e precedenti)

Donne
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o
o
o

WOMAN A 16/39 anni (nate dal 1983 al 2006)
WOMEN B 40/55 (nate dal 1967 al 1982)
WOMEN C 55 anni ed oltre (nate dal 1966 e precedenti)

Il premio dovrà essere ritirato c/o la sede logistica di arrivo presentandosi di persona ed evitando
assembramenti . I premi non ritirati saranno donati in beneficienza.

ART. 12 – PREMIAZIONI CAMPIONATO NAZIONALE CRONOSCALATA DONATORI SANGUE AVIS
Sono previste le premiazioni a livello di squadra e individuale.
Individuali
•

Primo classificato per ogni sesso e categoria come sommatoria dei tempi delle 2 cronoscalate
Uomini
o
o
o
o
o
o

JUNIOR 18/32 anni (nati dal 1990 al 2004)
SENIOR 33/39anni (nati dal 1983 al 1990)
VETERANO 40/47 anni (nati dal 1975 al 1982)
GENTLEMAN 48/55 anni (nati dal 1967 al 1974)
SUPERGENTLEMAN A 56/62 anni (nati dal 1960 al 1966)
SUPERGENTLEMAN B 63 anni e oltre (nati dal 1959 e precedenti)

Donne
o
o
o

WOMAN A 16/39 anni (nate dal 1983 al 2006)
WOMEN B 40/55 (nate dal 1967 al 1982)
WOMEN C 55 anni ed oltre (nate dal 1966 e precedenti)

Verrà attribuita la maglia “Tricolore” personalizzata di Campione Nazionale di Cronoscalata
Il premio dovrà essere ritirato c/o la sede logistica di arrivo presentandosi di persona ed evitando
assembramenti . I premi non ritirati saranno donati in beneficienza.
ART. 13 - RECLAMI
Eventuali reclami dovranno pervenire all’organizzazione esclusivamente tramite l’email
avisbikeptasd@gmail.com entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco degli arrivati.
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ART. 14 - INFORMAZIONI
L’evento è organizzato da Avis Bike Pistoia asd sotto l’egida A.C.S.I. (Associazione Centri Sportivi Italiani),
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

Per informazioni in lingua italiana:
Matteo Banfi +39 349 2954264
Giuseppe Severi +39 375 7163975

E-mail: avisbikeptasd@gmail.com
Sito: www.gfeditapucinskaite.com

ART. 15 - ANNULLAMENTO O SPOSTAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Annullamento - Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi l’importo versato
al momento dell’iscrizione non sarà rimborsato, ma la sola quota di partecipazione sarà considerata valida
in caso di richiesta di iscrizione all’edizione successiva. L’organizzazione avrà inoltre diritto ad un
contributo di segreteria di €5,00 per lo slittamento dell’iscrizione all’anno successivo . La richiesta di
iscrizione all’anno successivo e il versamento del contributo di segreteria dovranno avvenire entro la data
indicata dall’organizzazione dopo l’annullamento dell’evento.

Spostamento - Inoltre per cause di forza maggiore o altri gravi motivi, che dovessero mettere a rischio la
preparazione dell'evento, l'Organizzazione si riserva il diritto di spostare il luogo e/o la data dell'evento
entro lo stesso anno di calendario. In questo caso la quota versata per l'iscrizione sarà valida per l'evento
alla data riprogrammata, senza aggravio di costi per gli iscritti. Non è possibile in questo caso lo
spostamento dell’iscrizione all’edizione dell’anno successivo.

ART. 16 - VARIAZIONI

A fronte di sopravvenute nuove circostanze ambientali e/o sanitarie e/o in caso di modifiche del quadro
normativo, l’Organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare conseguenti e
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ragionevoli variazioni al regolamento. Il sito internet ufficiale dell’evento dove è pubblicato questo
regolamento costituisce l’unico riferimento di informazione sulla manifestazione. Non potranno pertanto
essere invocati eventuali diversi contenuti presenti in precedenti comunicazioni via newsletter, sugli
organi di stampa o sui social media.

ART. 17 - SQUALIFICHE
Saranno applicate squalifiche per coloro che:
• Effettueranno deviazioni di percorso non consentite; Sono previsti check-point lungo I percorsi ufficiali
• Terranno comportamenti ingiuriosi ed offensivi nei confronti degli addetti all’Organizzazione;
• Terranno comportamenti non rispettosi dell’ambiente come gettare rifiuti al di fuori degli spazi allestiti
presso i ristori ed i controlli.

Ci appelliamo al senso civico di tutti i partecipanti perché i territori lungo il percorso rimangano puliti.

ART. 18 - APPROVAZIONE, CONSENSO, AUTORIZZAZIONE, ETC.
Chiedendo di partecipare alla “Granfondo Edita Pucinslaite per Emergency” in uno qualsiasi dei modi
previsti dal presente regolamento, ogni partecipante dal momento dell’iscrizione:

• Dichiara di avere letto e approvato il presente Regolamento e di accettarne ogni sua parte;
• Si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione;
• Dichiara di essere in buone condizioni fisiche e di essere in regola con il certificato medico valido dopo
essersi sottoposto a visita medico attitudinale per la pratica ciclistica agonistica o cicloturistica, fornendo
all’organizzazione la più ampia manleva per ogni danno che dovesse subire in conseguenza della sua
partecipazione alla manifestazione; Si ricorda che nel caso delle iscrizioni di squadra la responsabilità in
merito è da attribuirsi al presidente della associazione di appartenenza.

• Esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, secondo quanto previsto dal testo
unico sulla privacy n. 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento dell’Unione Europea sulla privacy 2017/679
(GDPR/18);
• Concede agli organizzatori il più ampio consenso all’uso, nei modi consentiti dalle leggi, anche a fini di
lucro, di ogni sua immagine video o fotografica ripresa nei giorni della manifestazione, fornendo
all’organizzazione facoltà di cessione a terzi di tali immagini.
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La suddetta autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo
indeterminato 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 realizzati su
tutti i supporti. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi e ai propri partner istituzionali e commerciali,
i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, per incidenti o danni a
persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della
stessa.

19) RESPONSABILITÀ
All’atto dell’iscrizione ciascun partecipante dichiara di:
• Conoscere i percorsi e di essere consapevole dei rischi derivanti o comunque connessi con la
manifestazione, di averli valutati accuratamente prima di iscriversi.
• Essere in possesso del certificato medico sportivo agonistico per poter effettuare il percorso MEDIOFONDO e GRAN FONDO
• Essere in possesso del certificato medico idoneo all’attività sportiva non agonistica per effettuare il
percorso CICLOTURISTICO
• Nel caso in cui i partecipanti in possesso del certificato medico non agonistico decidessero, per qualsiasi
ragione, di percorrere i percorsi MEDIO-FONDO o GRANFONDO lo faranno sotto propria totale
responsabilità e comunque ai fini della classifica saranno presi in considerazione soltanto i punteggi
derivanti dal percorso CORTO
• L’organizzatore non sarà responsabile per danni e infortuni che dovessero derivare ai partecipanti dalla
partecipazione alla manifestazione o causati dai partecipanti a terzi, a causa: – scontro con altri
partecipanti, veicoli o ostacoli fermi – delle caratteristiche della superficie stradale, da fenomeni
atmosferici o di ogni altra causa non imputabile direttamente alla condotta dell’organizzatore; –
condizioni fisiche, di salute o delle condizioni del mezzo di locomozione utilizzato di ogni partecipante.
• L’organizzazione declina ogni responsabilità per fatti accaduti prima, durante e dopo la manifestazione
e che vedano coinvolti partecipanti sia tra loro sia con terzi.
• L’organizzazione e il personale addetto al soccorso non rispondono in alcun modo per biciclette o altri
materiali abbandonati, persi o rubati prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione e durante
le operazioni di soccorso.
• La società organizzatrice declina qualsiasi responsabilità nel caso in cui terzi estranei alla manifestazione
creassero danno a sé stessi o agli altri, inserendosi nella manifestazione in modo fraudolento o in qualsiasi
altra modalità.
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ART. 20 - TRATTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento e la registrazione dei dati personali sarà effettuato dalle seguenti due aziende:
Avis Bike Pistoia asd (società organizzatrice dell’evento)
Viale Adua 236
51100 Pistoia - Italia
P.IVA 01705750477

Detecht Srl (provider servizi iscrizione e cronometraggio)
Via Goldoni, 18/A
56032 Buti (PI) - Italia
P.IVA 02362220507

I dati personali di tutti i partecipanti saranno trattati e registrati secondo quanto previsto dal testo unico
sulla privacy n. 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento dell’Unione Europea sulla privacy 2017/679
(GDPR/18).
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