D'ANNUNZIO BIKE
In questa pagina proponiamo la scheda tecnica ed il regolamento della D'Annunzio
Bike giunta alla nona edizione.
ORGANIZZATORE
ASD GardoneinBike
tel 392 4797818
gardoneinbike@gmail.com
DATA DELLA MANIFESTAZIONE
Domenica 23 Settembre 2018
LOCALITA’
Gardone Riviera - Lago di Garda - Provincia di Brescia
RITROVO PARTENZA
Ritrovo presso il lungolago di Gardone Riviera dalle ore 07:30
Partenza ore 10:00
COME SI ARRIVA
Autostrada A4:
uscita Brescia Est da Milano
•
uscita Desenzano da Venezia.
•
Seguire le indicazioni per Gardone Riviera.
PERCORSO
Percorso Unico di circa 34 km con dislivello di 1500 metri.
Sono previsti due ristori, compreso quello finale.
Per dettagli si veda la sezione percorso.
Tempo massimo di percorrenza gara 3,30 ore.
GADGET
Il pacco gara conterrà:
indumento tecnico;
•
integratori.
•
SERVIZI
Parcheggi , pasta party o buffet, docce calde, assistenza medica e ambulanze.

ISCRIZIONI
Possono iscriversi tutti gli atleti tesserati FCI con obbligo del fattore K e
tutti gli atleti appartenenti agli enti di promozione sportiva:
ACSI, CSI, UISP, CSAIN, US ACLI, ASI, CSEN, LIBERTAS, ASC, AICS, OPES
Certificato medico agonistico per Ciclismo OBBLIGATORIO
Per gli atleti stanieri tessera UCI e certificato medico per Ciclismo
OBBLIGATORIO
COSTI ISCRIZIONE
Dal 1 giugno 2018 al 31 luglio compreso: 25 euro
Dal 1 Agosto al 31 agosto compreso : 30 euro
dal 1 settembre al 21 settembre: 35 euro.
Per i team che iscriveranno minimo 10 atleti tesserati quota agevolata: 25 euro

PREMIAZIONI
I primi 7 classificati di ogni categoria.
Categorie Ammesse
Categorie :
•
Junior M
◦
Junior F
◦
Under M
◦
Under F
◦
Elite M
◦
Elite F
◦
Master F 1
◦
Master F 2
◦
Master M 1-2-3-4-5-6+
◦
CONTROLLI
Sistema di cronometraggio a cura di OTC
PIREL COL KRONO
Per il tratto PirelColKrono classifica unica.
Descrizione
Cronoscalata denominata PirelColKrono, per un totale di 5 km con dislivello+600 m.
Verrà premiato il primo classificato maschile e femminile oltre ad un premio
speciale per chi batte il tempo record maschile di 24'10"40 e femminile di 29'44"00.
CHIUSURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni chiuderanno venerdì 21 Settembre 2018 alle ore 20.00.
L’Organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente qualora sia raggiunto il
numero massimo di 400 iscritti.

RITIRO PETTORALE E PETTO GARA
Sabato 22 settembre dalle ore 14 alle ore 19:00 presso Bar H2O Gardone Riviera.
Domenica 23 giugno dalle ore 7:30 alle ore 9:00 Bar Riviera Lungolago di Gardone
Riviera.
MANCATO SVOLGIMENTO
Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta
per cause non dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell'Organizzazione, ivi inclusa
la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici
competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dalla A.S.D. Gardone in Bike neppure a
titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenende valendo la
sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di
risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria
e/o satisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo.
DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’iscrizione alla 9` D'Annunzio Bike, l’atleta autorizza espressamente
l’organizzazione, unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti
professionali e commerciali relativi e connessi alla ripresa delle immagini dell'evento,
all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle
quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla D'Annunzio Bike,
su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e
diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai
regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere
apportata al periodo previsto.

RESPONSABILITA’ E PRIVACY
Con l’iscrizione alla D'Annunzio Bike, l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza, il
presente regolamento, e di accettarlo, di aver dichiarato la verità e di esonerare gli
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o
cose da lui causati o a lui derivati.
Informativa Art. 13 D.lgs. n° 196 del 30/06/2003- Regolamento(UE) 2016/679–
Tutela della Privacy.

