Regolamento “LA CINGHIALATA 2019”
PARTENZA: DOMENICA 23 GIUGNO, ORE 9.
LUOGO: PIAZZA MARTIRI DELLA SASSAIA, PIANO DI MOMMIO (LU). RITROVO: ORE 7.30 PER
REGISTRAZIONE E RITIRO PACCO GARA.
1. L’EVENTO: “LA CINGHIALATA” è una manifestazione cicloturistica non agonistica. Sono
ammesse tutte le MTB purché in buono stato, in modo da non mettere in pericolo la
propria incolumità e quella degli altri partecipanti e l’uso del casco protettivo è
obbligatorio durante tutta la manifestazione.
2. PARTECIPAZIONE: Aperta a tutti, cicloturisti, tesserati e non tesserati. La partecipazione
ai minori di anni 18 è possibile solo se accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. I
ciclisti non regolarmente iscritti non potranno inserirsi nel gruppo, pena l’allontanamento.
In caso d’incidente saranno denunciati a norma di legge.
3. ISCRIZIONI: Le iscrizioni on line sono aperte dal primo febbraio 2019 e chiuderanno il 9
giugno 2019. Le iscrizioni sul posto sono possibili, il giorno stesso ed il giorno prima, per chi
vuole partecipare, non si avrà diritto però, alla maglia ufficiale dell’evento ed il pacco gara
verrà assicurato fino ad esaurimento scorte. Le iscrizioni online vanno fatte attraverso il
sito internet www.cinghialidellaversilia.it mediante compilazione del modulo d’iscrizione e
pagamento tramite bonifico bancario o paypal. L’iscrizione sarà completa solamente a
pagamento effettuato e pervenuto all’organizzazione.
4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 15€ per i primi 100 iscritti ed entro il 31/03 dopo 20€ sia
per la preiscrizione (diritto ad ottenere la maglia ufficiale dell’evento) che per la iscrizione
direttamente il giorno dell’evento (nessun diritto ad avere la maglia ufficiale dell’evento e
nessuna certezza di avere il pacco gara).
5. CATEGORIE: Non sono previste categorie.
6. PERCORSO: La manifestazione si svolge prevalentemente su strade sterrate ma sono
presenti alcuni passaggi su strade pubbliche, adibite al traffico. Tali strade rimarranno
aperte al traffico, sarà previsto un controllo tramite volontari nei punti critici ma è un
obbligo per tutti i partecipanti rispettare le regole del codice della strada italiano. Si può
trovare sul sito una descrizione dettagliata dei percorsi e la loro traccia .gpx.
7. .DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI:
a. Rispettare obbligatoriamente il codice della strada;
b. Obbligatorio l’utilizzo del casco;
c. Si consiglia portare con sé in corsa un kit per le riparazioni delle forature e qualche
indumento di ricambio e una mantellina nell’eventualità̀ di cattivo tempo;
8. ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E VARIAZIONI: Il comitato
organizzatore si riserva la possibilità di fare variazioni al regolamento, all’andamento e al
profilo del percorso e alla gara. La manifestazione avrà luogo in presenza di qualsiasi

condizione atmosferica e potrà essere interrotta a discrezione dell’organizzatore. Se, per
cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi l’importo di
partecipazione, non verrà né rimborsato né trasferito all’anno prossimo. Tutti i dettagli in
merito verranno resi noti sul sito internet o in loco, durante la gara. L’organizzazione si
riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al regolamento. Il sito
Internet è l’organo ufficiale d’informazione della manifestazione. Pertanto tutte le
comunicazioni ufficiali verranno rese note sul sito.
9. RESPONSABILITÀ: La partecipazione a “LA CINGHIALATA 2019” avviene a proprio rischio
e pericolo. Con l’iscrizione (anche per mano di terzi) il concorrente rinuncia a far valere
qualsiasi diritto, anche di terzi, nei confronti del comitato organizzatore e di tutte le
persone fisiche e giuridiche di altre organizzazioni coinvolte nell’evento. Inoltre, con
l’iscrizione il concorrente dichiara di essere adeguatamente allenato, per far fronte allo
sforzo richiesto.
10. FIRMA: Con l’invio del modulo d’iscrizione, il concorrente dichiara:
a. Di essere abile all’attività ciclistica, l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità
in caso di qualsiasi incidente o malore dell’atleta;
b. Di aver preso visione del presente regolamento;
c. Esprime il consenso dell’utilizzo delle sue immagini e dati, giusto il disposto di legge sulla
Privacy n. 675 del 31/12/1996.

