REGOLAMENTO REV00 – 05.07.2022– RADUNO PROMOZIONALE DOLOMITI FRIULANE
ASD POLISPORTIVA CLAUT -PIAZZA SAN GIORGIO,1 - 33080 CLAUT (PN)

- P.iva 01112750938 – CF 90002830934

Art. 1 - Organizzazione
Il Raduno Promozionale Dolomiti Friulane Bike è organizzato dalla Asd Polisportiva Claut , con sede in
Piazza S.Giorgio, n°1 , 33080 CLAUT (PN) Italia.
La Edizione ZERO prevede due giorni di attività su tracciati regolarmente tracciati e dedicati ai settori
Gravel, EBike e MTB con le sottoelencate proposte
Sabato 20.08.2022
Gravel & E-Bike Tour Dolomiti Friulane Km.42 e Km.68
Granfondo MTB Km.36
Domenica 21.08.2022
Cross Country su Anello Tecnico da 3-6Km da ritersi più volte in base alle categorie di appartenenza
Pedalata Cicloturistica Km.12 a sostegno del Gruppo Regionale per le Cure Palliative Pediatriche, Giro
Ciclo Escursionistico all’insegna della solidarietà.

Art. 2 - Accettazione del regolamento
La Gravel & Ebike, Granfondo MTB Dolomiti Friulane e le attiività Cross Country sono un raduno
promozionale non agonistico aperto a tutte le società e riconosciuto dalla Federazione Italiana
Ciclismo, che si corre su Tratti di Strade Asfaltate, piste forestali, strade sterrate e sentieri , con partenza
dal Piazzale del Palaghiaccio Zona Tre Pini – Comune di Claut ed arrivo in Piazza S.Giorgio a Claut o zone
limitrofi.
I tracciati saranno tre:

GREVEL & EBIKE TOUR KM.42

GRAVEL & BIKE TOUR KM.68

GRANFONDO MTB KM.36
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Il Briefing ed il ritrovo sono previsti alla partenza alle ore 09:00 in località Tre Pini Area Palaghiaccio.
Funzionerà il servizio docce se permesso e nel pieno rispetto delle normative Anticovid in vigore dal
20.08.2022 AL 21.08.2022.
Con l’iscrizione ogni concorrente accetta il suddetto Regolamento Ufficiale e successive revisioni, si
impegna a rispettarlo, esonerando gli organizzatori da ogni responsabilità, amministrativa, civile che
penale, per qualsiasi eventuale incidente, e per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati,
che possano verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
Inoltre l’atleta certifica d’essere in condizioni fisiche e psichiche tali da poter affrontare la gara, e
riconosce d’essersi documentato in merito ai rischi ed alle difficoltà che il percorso comporta,
dichiarando altresì di non essere a conoscenza di alcuna condizione medica pregressa, o di lesioni che
possano porlo a rischio nel corso dell'Evento.
Per partecipare è indispensabile prendere atto della lunghezza del percorso e delle difficoltà che questa
corsa in natura comporta,. Sono imprescindibili un buono stato di efficienza fisica e un adeguato
allenamento.
E’ inoltre necessario aver acquisito, prima della corsa, una reale capacità d'autonomia personale che
permette di gestire i problemi derivanti da questo tipo di prova ed in particolare:
• saper affrontare, senza aiuto esterno, condizioni climatiche che potrebbero diventare difficili
(vento, freddo, pioggia)
• saper gestire i problemi fisici o mentali derivanti dalla fatica, i problemi digestivi, i dolori
muscolari o articolari, le piccole ferite ecc.
• essere pienamente coscienti che il ruolo dell'organizzazione non è aiutare un corridore a
gestire questi problemi
• essere pienamente coscienti che per corse in ambiente naturale, la sicurezza dipende
soprattutto dalla capacità del corridore di adattarsi ai problemi riscontrati o prevedibili.
La Gravel Tour e la Granfondo DF comprendono passaggi in quota (si tocca quota massima di circa
1650 mt. sul livello del mare). Resta vero però che le condizioni meteo (vento, freddo, pioggia)
possono alterare l’equilibrio e l’andamento della gara.
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il regolamento in qualunque momento, ai fini di
garantire una migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate all’ iscrizione.
CAMPAGNA "IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI"
Il Raduno Dolomiti Friulane Bike aderisce alla campagna “Io non getto i miei rifiuti“. È
severamente vietato lasciare lungo il percorso qualsiasi tipo di materiale. L’inosservanza
di tale norma prevede la squalifica immediata dalla competizione, nelle zone di ristoro
sono previsti degli appositi contenitori dove gettare eventuali rifiuti.
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Art. 3 - Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente ON LINE sul sito:

https://my.raceresult.com/209691/
Dal 15.07.2022 al 16.08.2022 Ore 22:00.

•

Quota di Partecipazione €.10,00 (Gravel Tour & EBike) pagamento ON LINE.

•

Quota Partecipazione Cross Country Day €.10,00 pagamento ON LINE

•

Pagamento Quota alla Partenza €.20,00

•

Ragazzi fino ai 17 anni iscrizione gratuita.

La quota prevede Gadget per i primi 100 Iscritti di ogni tracciato+Pasta
party+Servizi.
E’ obbligatorio compilare in ogni sua parte, il form da consegnare unitamente alla liberatoria ed
accettazione del presente regolamento.
Date le difficoltà legate all’evento pandemico in corso le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento di
N°150 atleti su ogni tracciato.
Un eventuale incremento o decremento del numero massimo di partecipanti è a discrezione esclusiva
dell’organizzazione.
Il pagamento dell’iscrizione comprende tutti i servizi descritti nel presente regolamento.

Art. 4 - Condizioni di ammissione dei concorrenti
PARTECIPAZIONE: manifestazione aperta a tutte le categorie amatoriali e cicloturistiche
regolarmente tesserati FCI ed Enti di Promozione Sportiva convenzionati e muniti di regolare
tessera del proprio ente o di Bike Card.
La partecipazione è subordinata al regolare possesso del seguente requisito:
a) per gli atleti tesserati alla FCI o a Ente di promozione sportiva: certificato di idoneità alla
pratica agonistica e non per il ciclismo (non sono validi certificati per altre tipologie di sport quali
triathlon, duathlon, atletica leggera, ecc.);
b)per i soggetti di residenza italiana ma non tesserati alla FCI o a Enti di promozione sportiva:
certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva (come da D.M. del 24.04.2013);
c)per i soggetti di residenza straniera: certificato di idoneità alla partecipazione di gare
ciclistiche agonistiche rilasciato anche da un medico del proprio paese di residenza.
Il possesso di tessera sportiva può intendersi alternativo alla verifica del possesso di regolare
e adeguato certificato unicamente in caso di tessera sportiva recante il logo DataHealth
unitamente alla data di scadenza del certificato di idoneità per il ciclismo agonistico.
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NON TESSERATI:
La Manifestazione è aperta inoltre a tutti i non tesserati per i quali verrà attivata una tessera
giornaliera della FCI del costo di 10.00 Eur per la copertura assicurativa di responsabilità civile
verso terzi. Per il rilascio della tessera giornaliera è necessario presentare il certificato medico
sportivo agonistico o non. Tale certificato deve non essere antecedente di oltre un anno rispetto
alla data della manifestazione.
•

Copia del certificato medico agonistico valido per attività agonistica di atletica
o disciplina equiparata.

•

Sono comunque accettate ed obbligatorie le autodichiarazioni da presentare
al momento dell’iscrizione.

•

Dato l’evento pandemico in corso, se necessario potrà essere richiesto ai
concorrenti la dichiarazione con l’autocertificazione di non essere malati , di
non essere sottoposti a misure di isolamento fiduciario, ovvero esibire il green
pass se richiesto dalle normative anticovid alla data dell’evento; non si
esclude la misurazione della temperatura prima di accedere alle area riservate
all’evento l’organizzazione si riserva di non ammettere alla manifestazione
atleti che avessero temperatura rilevata pari o superiore ai 37,5°.

Art. 5 : svolgimento della manifestazione e in accordo con misure precauzionali
anti-Covid
Gli atleti dovranno rispettare le regolamentazione esposte dalla direzione ed in linea
con le regolamentazioni e prescrizioni in vigore a livello Regionale alla data
dell’evento;
L’atleta si sottoporrà al controllo della temperatura corporea se necessaria.

Art. 6 - Classifiche e premi
Non sono previsti premi vista l’edizione e lo scopo non agonistico.
Sarà donato un gadget ai primi 100 iscritti paganti di ogni tracciato.

Art. 7 - Consegna dei pettorali
La consegna dei pettorali e del pacco gara avverrà in modo individuale ad ogni concorrente al momento
della presentazione della liberatoria e registrazione di presenza.
La consegna avverrà presso lo Stadio del Ghiaccio di Claut
Sabato 20.08.2022 dalle ore 07:30 alle 09:15
Domenica 21.08
dalle ore 08:00 alle 10:00 per le categorie giovanili.
dalle ore 09:00 alle 10:30 per tutte le altre categorie.
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Art. 8 - Materiale obbligatorio e consigliato
MATERIALE OBBLIGATORIO:
• Bicicletta Gravel Tour oppure EBIKE per tracciati da km.42 e 68 dotate di luce frontale e
posteriore.
• MTB per il tracciato dedicato alla Granfondo MTB
• Carta d’identità;
• Telefono cellulare acceso e numero reso noto all'organizzazione;
• Caschetto Certificato
• Idoneo Vestiario in base alle condizioni climatiche.
Il materiale obbligatorio non sarà controllato dall’organizzazione; i concorrenti si assumono la piena
responsabilità per eventuali incidenti causati e se stessi o altri dall’utilizzo improprio o per mancanza
dei materiali richiesti, l’organizzazione si riserva la possibilità di rifiutare o bloccare il concorrente
qualora non rispetti quanto riportato nel regolamento.

Art. 9 - Punzonatura e controlli alla partenza
Il pettorale deve essere sempre visibile, ed esposto sul manubrio della bicicletta , è il lascia passare
necessario per accedere alle aree di rifornimento ed al ristoro.

Art. 10 - Tracciato di gara ed orari partenza
Il percorso, negli attraversamenti delle strade è segnalato ma aperto alla circolazione dei
veicoli quindi si richiede la massima attenzione e vigilanza.
I concorrenti sono tenuti a prestare la massima attenzione alla segnaletica nell'attraversamento delle
strade e dei sentieri e seguire il percorso di gara.
I concorrenti sono tenuti a moderare la velocità nelle discese più pericolose.
Qualora un’ atleta si trovi in difficoltà non dovrà abbandonare il percorso principale e sostare nelle aree
indicate dall’organizzazione. (PUNTO RACCOLTA)
Programma:
Sabato 20.08.2022
Ore 07:30-09:15 Consegna Pettorali
Ore 09:15 Briefing Tecnico
Ore 09:30 Partenza Gravel Tour Km.42-68
Ore 09:35 Partenza E-Bike Tour Km.42-68
Ore 10:00 Granfondo MTB Km.36
Ore 12:30-14:30 Pasta Party Conca Verde
Domenica 21.08
Cross country Day
Ore 08:00-10:00 Consegna Pettorali
Ore 09:30 Briefing Tecnico Categorie Giovanili
Ore 10:00 Briefing Tecnico Altre Categorie
Ore 09:30-10:15 Test Tracciato
Ore 10:00 Partenza Categorie Giovanili
Ore 11:00 Partenza altre Categorie
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Ore 10:45 Partenza Pedalata della Solidarietà Km16

Ore 12:30-15:00 Pasta Party Conca Verde

Art. 11 - Punti di controllo
I punti di controllo distribuiti lungo tutto il percorso, in corrispondenza dei punti critici previsti
dall’organizzazione, avranno il compito di registrare il passaggio dei concorrenti.
Solo i corridori portatori di pettorale ben visibile avranno la possibilità di procedere ed avere accesso ai
posti di rifornimento.
Il mancato rilevamento del passaggio ad un punto di controllo determina la squalifica dell’atleta.
L’organizzazione è AUTORIZZATA A FERMARE coloro che non ritiene adatti a proseguire, perché
sprovvisti di materiale idoneo o in condizioni critiche per il proseguo della corsa.

Art. 12 - Assistenza personale e Recupero dei Concorrenti Ritirati
In caso di ritiro, il concorrente dovrà obbligatoriamente e tempestivamente avvertire il responsabile
del posto di controllo o del ristoro più vicino, consegnando il pettorale. La segnalazione del proprio
ritiro è fondamentale per evitare che vengano allertati i mezzi di soccorso in caso di mancato arrivo
degli atleti.
I concorrenti potranno usufruire di assistenza e potranno essere recuperati presso punti di raccolta e
controllo istituiti e mappati dall’organizzazione lungo il tracciato.
L’intervento di mezzi e persone al di fuori di tali punti coinvolge necessariamente una movimentazione
dai presidi e variazioni momentanee degli assetti di sicurezza. La richiesta di assistenza deve essere
giustamente motivata per pericolo concreto. In caso contrario, ovvero nei casi in cui è possibile
raggiungere il presidio autonomamente, è necessario proseguire fino a tale punto.
Il recupero degli atleti e delle sacche avverrà in funzione delle esigenze organizzative, dando priorità
agli atleti in difficoltà.
Le eventuali spese di ricerca dell’atleta, ritiratosi senza darne opportuna comunicazione
all’organizzazione, saranno a questi imputate.

Art. 13 - Road Book
Il road book sarà fornito con mappa GPX dopo l’avvenuta iscrizione. Le informazioni sul percorso sono
disponibili su base cartacea e consultabili al momento dell’iscrizione.
Il percorso sarà opportunamente segnalato con bandiere rosse e nastro segnaletico ad alta visibilità,
oltre alle frecce direzionali in base ai tracciati ed in particolare nei punti con potenziali criticità.

Art. 14 - Sicurezza ed Assistenza Medica
Sicurezza ed Assistenza Medica saranno assicurate da idoneo personale del 118 su chiamata e volontari.
I mezzi di soccorso si muoveranno lungo il percorso nelle zone accessibili ai veicoli in uso; nelle zone
non accessibili ai mezzi potranno intervenire altri operatori autorizzati dall’Organizzazione. Ricordiamo
che ogni atleta è responsabile in primis per la propria sicurezza e che dovrà essere scrupolosamente
seguito il percorso segnalato e seguite le informazioni esposte dall’Organizzazione.
Ogni corridore che si trovasse in caso di bisogno, potrà fare appello all’organizzazione :
• presentandosi ad un punto di ristoro o punti di recupero;
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• chiamando direttamente il referente dell’assistenza al cellulare

Chiedere a Mauro xxxxxxxxxxxxx
• chiedendo aiuto ad un altro atleta per chiamare il soccorso
• attendendo gli operatori che chiudono la manifestazione lungo il percorso (“scope”);
Non va dimenticato che, a seconda delle condizioni della corsa e del punto del percorso in cui vi trovate,
i soccorsi potrebbero arrivare più tardi di quanto vi aspettiate.
I medici ufficiali e lo staff dell’organizzazione sono autorizzati a fermare i concorrenti giudicati inadatti
a proseguire la gara: in tal caso all'atleta verrà ritirato il pettorale.
In caso di necessità, per ragioni che siano nell’interesse della persona soccorsa, si farà appello al
soccorso ufficiale, che subentrerà nella direzione delle operazioni e metterà in opera tutti i mezzi
appropriati, compreso l'elicottero. Le eventuali spese derivanti dall'impiego di questi mezzi eccezionali
saranno a carico della persona soccorsa secondo le norme vigenti; da qui il suggerimento per i
concorrenti a stipulare un’assicurazione personale che copra eventuali costi accessori.
Sarà competenza del corridore preparare e presentare alla propria assicurazione personale il fascicolo
necessario per un eventuale rimborso. In caso d’impossibilità a contattare il coordinatore del percorso,
è possibile chiamare direttamente i soccorsi (in particolare se vi trovate in zona senza copertura
telefonica). Tel. 112 per tutta l’Italia.
Un concorrente che fà appello ad un medico o ad un soccorritore si sottomette di fatto alla sua autorità
e si impegna a rispettare le sue decisioni; la scelta delle cure e la loro natura sarà lasciato alla decisione
del personale medico.
Si sottolinea che il percorso è accessibile ai veicoli per gran parte del suo sviluppo. Ogni atleta ha
l’obbligo, pena la squalifica, di assistere gli altri atleti in eventuale difficoltà, ma senza muovere persone
con sospetti di fratture e di segnalare tempestivamente al personale dell’organizzazione le situazioni
che richiedano un intervento dei mezzi di soccorso. Il servizio scopa, i mezzi di soccorso, le vetture della
organizzazione, i posti di controllo, saranno in contatto permanente con la base logistica della gara
(Palaghiaccio Comunale – Sede del Soccorso Alpino Valcellina a Claut). Uno o più volontari
dell’organizzazione assicureranno la chiusura della gara e seguiranno l’ultimo concorrente.

Art. 15- Assicurazione
L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione per la responsabilità civile per tutto il periodo della
prova. La partecipazione alla prova avviene comunque sotto l’intera responsabilità dei concorrenti,
che con la loro iscrizione rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori, in caso di danni e di
conseguenze ulteriori che sopraggiungano in seguito alla gara.
Ogni concorrente è fortemente invitato a munirsi di un’assicurazione personale infortuni, che copra
anche eventuali spese di ricerca o trasporto con elicottero o altri mezzi eccezionali.
Al momento del ritiro del pacco gara, l’atleta è obbligato a :
• consegnare copia del documento di identità
• copia dell’autocertificazione anticovid da compilare prima del ritiro dei pettorali.
• Sottoscrivere il presente regolamento per conoscenza ed accettazione dello stesso,
sollevando l’Organizzazione da ogni responsabilità legata alla Manifestazione.

Art. 16 - Punti ristoro, bevande e alimenti
Lungo il percorso saranno disponibili punti acqua e di ristoro basilari.

Art. 17 – Servizio Docce e Lavaggio Biciclette
Ogni atleta potrà usufruire del servizio lavaggio biciclette predisposto in Zona Palaghiaccio.
Il servizio Doccia sarà messo a disposizione presso gli spogliatoi dei Campi da Tennis zona palaghiaccio
Comunale, l’organizzazione si riserva di rimuove il servizio qualora le normative anticovid in vigore nel
periodo dell’evento non lo permettano.
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Art. 18 - Tempo massimo autorizzato e barriere orarie – rientro all’area di partenza
Il tempo massimo per portare a termine i tracciati è di 6 (sei) ore .
Gli addetti dell'Organizzazione saranno irremovibili nel bloccare gli atleti fuori tempo massimo lungo il
percorso di gara.
E’ fatto obbligo ad ogni atleta farsi rilevare ad ogni punto di controllo e/o ristoro pena l’esclusione dalla
gara.
E' previsto un "servizio scopa" che percorrerà il tracciato seguendo l'ultimo concorrente, in modo da
essere d'aiuto ai ritirati ed evitare che eventuali infortunati rimangano senza assistenza.
La manifestazione si considererà conclusa dopo l’arrivo del servizio scopa;
Per evitare contatti fra persone in luoghi chiusi, nel caso veicoli – il rientro all’area di partenza sarà
autogestito dagli atleti.

Art. 19 - Reclami
I reclami ed eventuali segnalazioni saranno accolte per apportare le dovute migliorie per l’edizione
agonistica N°1 prevista nel 2023.

Art. 20 - Modifiche del percorso o annullamento della gara
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso o l’ubicazione dei posti
di soccorso e di ristoro, senza alcun preavviso. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli
(freddo, pioggia, neve, forte rischio di temporali o altro), la partenza può essere posticipata o
annullata, oppure il percorso può essere modificato e/o ridotto. In caso di avverse condizioni
meteorologiche e per ragioni di sicurezza, l’organizzazione si riserva il diritto di sospendere la gara in
corso. In caso di annullamento della gara, la quota di iscrizione non verrà rimborsata e sarà garantiti
pacco gara e servizi previsti.
Art. 21 – Diritti all’immagine
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti sulla propria immagine durante la
prova, così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l’organizzatore ed i suoi partner abilitati, per
l’utilizzo fatto della sua immagine.
Con l’iscrizione alla gara , l’atleta autorizza espressamente l’Organizzazione, unitamente a sponsor e
media partner accreditati, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle
quali potrà apparire, e su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari.
Ogni comunicazione sull'avvenimento o utilizzo d'immagini dell'avvenimento dovrà farsi nel rispetto del
nome dell'avvenimento, dei marchi depositati e con l'accordo ufficiale dell'organizzazione. Inoltre, con
l’iscrizione l’atleta autorizza l’organizzazione al trattamento dei suoi dati personali , ai sensi del D.Lgs.
101/2018 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati saranno conservati del Rappresentante legale della Comitato Organizzatore ASD POLISPORTIVA
CLAUT .
Qualsiasi concorrente potrà fare domanda di cancellazione dei propri dati inviando un’ e-mail
all’indirizzo batude@outlook.it.
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Art. 22 - Quota d’iscrizione
•

Quota di Partecipazione €.10,00 (Gravel Tour & EBike) pagamento ON LINE.

•

Quota Partecipazione Cross Country Day €.10,00 pagamento ON LINE

•

Pagamento Quota alla Partenza €.20,00

•

Ragazzi fino ai 17 anni iscrizione gratuita.

La quota garantisce assicurazione C.T., Gadget Tecnico + pettorale+ cibi e bevande al ristoro+pasta party
c/o Conca Verde.
Per i ragazzi fino ai 17 anni l’iscrizione è gratuita.

Art. 23 - Spirito dell’evento
Il raduno non è una gara competitiva, che comunque non esula dalle regole di comportamento
comunemente accettate e dallo spirito di tolleranza e rispetto tipico delle competizioni e dello spirito
sportivo.
Lo spirito della manifestazione è quello di richiamare gli appassionati ad un incontro sportivo
escursionistico con l’obiettivo di trasmettere un messaggio di amicizia ; oltre a questo l’evento vuole
proporre ai partecipanti uno scorcio di territorio naturale insolito, valorizzando la conoscenza dello
stesso.
Con al firma in calce al presente documento l’atleta dichiara di avere letto e compreso lo stesso e
di accettarlo integralmente senza condizioni o riserve

Claut, li 05.07.2022
Il Presidente Pro Tempore
Giovanna Di Daniel
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