


I Raduni dei Leoni

REGOLAMENTO E-BIKE
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione, si dichiara di aver letto ed approvato il presente regolamento, di essere in
buone condizioni fisiche, di essere in possesso del Certificato Medico con idoneità alla pratica sportiva non
agonistica.

Premessa
I Raduni dei Leoni sono incontri periodici saltuari goliardici non competitivi, svolti su percorsi misti. L’obbiettivo è
di divertirsi in completa sicurezza, pertanto si invitano i soci, a guidare con estrema prudenza, rispettare gli altri
piloti, evitare sorpassi azzardati, e conduzione di guida non spericolata. Il percorso non è su pista, ma su
terreno libero fettucciato, utilizzabile solo in date prestabilite.

Per poter partecipare alle manifestazioni dei Leoni bisogna
1. Associarsi all’ASD INARIA ed essere in regola con la quota sociale annuale
2. Essere in possesso di copertura assicurativa obbligatoria ASI
3. Essere in possesso di Visita medica Sportiva non agonistica, in corso di validità.
LE COPERTURE ASSICURATIVE
Sono non solo obbligatorie, ma indispensabili per dare più sicurezza ai partecipanti
L’ASI per il 2020/21, propone coperture assicurative, con la compagnia UNIPOL.

COSTO TESSERA STAGIONE 2020/2021: EURO 15,00
con validità 1 anno dalla sua sottoscrizione

Comprensiva di copertura assicurativa ASI - Ciclismo
Leggete attentamente i Moduli e le condizioni assicurative visibili nel nostro sito

ISCRIZIONI
AD OGNI EVENTO E’ OBBLIGATORIA LA PREISCRIZIONE
Il modulo di ogni evento verrà pubblicato sul sito www.inaria.it
alla pagina http://www.inaria.it/it/mountain-bike_attivita.php



Non si accetteranno iscrizioni il giorno della manifestazione.
Possono iscriversi le persone maggiorenni, per i minorenni il modulo di iscrizione deve essere
sottoscritto da un genitore.
LE ISCRIZIONI VERRANNO CONFERMATE IL GIORNO DELL’EVENTO.

Saranno confermate solo se complete di tutti i moduli compilati e sottoscritti, nello specifico:
1. Tesseramento INARIA-ASI Ciclismo, in corso di validità.
2. Tessera ASI di tipologia Ciclismo anche di altra associazione sportiva
3. Modulo iscrizione all’Evento specifico.
4. Certificato Medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità.
I moduli sono scaricabili dal sito www.inaria.it
alla pagina http://www.inaria.it/it/mountain-bike_attivita.php
Il pagamento della tessera associativa IN ARIA, comprensiva della quota assicurativa, unitamente all’iscrizione
all’evento specifico, saranno regolarizzati il giorno della manifestazione.
Non devono essere effettuati pagamenti prima del Raduno

CRITERI GENERALI
I mezzi ammessi sono tutti i modelli di biciclette a pedalata assistita (cd. E-Bike).
Per biciclette a pedalata assistita si intendono le biciclette con il supporto di un corpo motore e di una batteria.
Le tipologie di motorizzazione accettate sono quelle a norma di legge per cui definite come velocipedi e non
ciclomotori, ovvero con motori da 250 watt e batterie che possono essere da 300 kwh o 400 kwh ) la cui unica
differenza sta soltanto nella durata della batteria. Non sono permessi modelli di e-bikes che abbiano
caratteristiche di motorizzazioni superiori ai 250 watt (direttiva di omologazione del 2002/24/CE).
Non è consentita la sostituzione della batteria durante il percorso.
PILOTI ED ABBIGLIAMENTO
 Obbligatorio l’uso del casco rigido omologato da indossare anche in salita: chiunque venga
sorpreso senza casco sarà automaticamente escluso dalla classifica finale.
COMPORTAMENTO E PENALIZZAZIONI
 Chi taglierà il percorso con manovre “antisportive”, verrà penalizzato di 1 giro. Alla 3°
penalizzazione verrà escluso dall’evento.
 Previste altre regole aggiuntive riferite ai singoli appuntamenti.
CRONOMETRAGGIO
Trattandosi di una manifestazione ciclosportiva amatoriale il cronometraggio è facoltativo.
CLASSIFICA
La manifestazione è una ciclosportiva amatoriale senza classifica. Indicativamente potrà essere stilata
un ordine di arrivo senza finalità di merito.
PREMIAZIONE
La manifestazione è una ciclosportiva amatoriale senza classifica di merito, per cui non sono previste
premiazioni. Possibili premiazioni a sorteggio.
RESPONSABILITA’

Il conducente è unico responsabile della condotta del mezzo, in particolare dell’adeguatezza delle
proprie capacità alle caratteristiche del percorso.

Il conducente ha l’obbligo di visionare il percorso prima dell’inizio della manifestazione. In caso di
minore il percorso dovrà essere visionata da un genitore.

Il Conducente impegnandosi ad un comportamento sportivo, esonera l’organizzazione da ogni e
qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a lui stesso, a terzi e a cose di terzi,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi rivalsa o ricorso.

Il conducente dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso e di produrre il
certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica, come previsto dalla normativa
sanitaria vigente
PRIVACY
Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione online, il concorrente esprime il consenso, in ottemperanza alla
normativa vigente, al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione dell’iscrizione e dei
servizi a essa connessi, quali il servizio fotografico , il cronometraggio, le classifiche, nonché la
comunicazione periodica di notizie inerenti la manifestazione, il territorio che la ospita e altri eventi
analoghi.
Associandoci ad INARIA, il concorrente esprime il consenso, in ottemperanza alla normativa vigente,
anche al trattamento dei propri dati personali “particolari e sensibili”, in particolare relativamente
all’obbligatorietà di trasmettere all’organizzazione il proprio certificato medico sportivo agonistico.
I dati personali saranno trattati in base alla normativa vigente dalla società organizzatrice,
DIRITTI DI IMMAGINE
I partecipanti autorizzano senza riserve, l’utilizzo, la divulgazione e la pubblicazione con qualsiasi
mezzo, sia esso stampa o internet, di possibili immagini fotografiche ( riprese anche in modo
amatoriale) che li ritraggono durante la partecipazione ai raduni. Le immagini o riprese non saranno
utilizzate in contesti che possano pregiudicare la dignità personale e il decoro. La posa e l’utilizzo delle
immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.

RINVIO MANIFESTAZIONE
In caso di maltempo e tracciato agibile, la manifestazione non sarà rinviata, salvo per cause di forza
maggiore, quali ad esempio l’allerta idrogeologica emanata per condizioni meteo avverse,
COMUNICAZIONI & AGGIORNAMENTI
Qualsiasi modifica al regolamento, come pure l’integrazione con normative aggiuntive riferite ai singoli
eventi, verranno pubblicate sul sito: www.inaria.it e sulla pagina FaceBook “360gradibiketeam”

Ver 2. 2020

