REGOLAMENTO LA VALENTINIANA 2019
LA VALENTINIANA è organizzata come una Pedalata-Cicloturistica in escursione libera e
personale su strade asfaltate e strade sterrate ovvero tratti di strada non asfaltata.
Tutte le strade, comprese nei percorsi, sono aperte al traffico e la partecipazione comporta la totale
assenza di qualsivoglia diritto in più rispetto agli altri utenti stradali e, quindi, il rigoroso rispetto del
Codice della Strada.
Nell’edizione 2019, oltre ai percorsi cicloturistici, è prevista anche la cronoscalata di Greccio il cui
percorso, sempre aperto al traffico, si sviluppa come tratto del Percorso Corto.
ART. 1 - DATA E LUOGO
LA VALENTINIANA si svolgerà domenica 28 aprile 2019 con partenza e arrivo a Piediluco (frazione di Terni).
ART. 2 – BICICLETTE E PERCORSI
LA VALENTINIANA è aperta a TUTTI I TIPI DI BICICLETTE (Bici da Corsa, Bici d’epoca, Bici Gravel, MTB, MTB
d’Epoca ed Elettriche di ogni tipologia).
I PERCORSI sono tutti progettati in modo tale che il Percorso Corto costituisce la prima parte del Percorso Lungo.
Tutti si sviluppano su strade asfaltate e strade sterrate ovvero tratti di strada non asfaltata. Tutte le strade
costituenti i percorsi sono aperte al traffico.
Sono previsti 4 percorsi (a causa di lavori ANAS, la cui data di conclusione è incerta, i percorsi potrebbero
variare sia come chilometraggio che come dislivello).
Bici da Corsa, Bici d’Epoca e Bici Elettriche
•
•

corto di km. 46,2 - disl. m. 567
lungo km.83,4 - disl. m. 1.339

Bici Gravel, MTB, MTB d’Epoca e Bici Elettriche
•
•

corto km. 55,7 - disl. m. 698
lungo km. 82,6 - disl. m. 1.300
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I percorsi saranno segnalati con frecce e sono consultabili sul sito www.lavalentiniana.it alla pagina percorsi.
ART. 3 - PARTENZE
La partenza della pedalata-cicloturistica avverrà con formula alla francese a gruppi, distanziati di un minuto l’uno
dall’altro, di massimo di 10 ciclisti.
Le partenze sono previste rispettando i seguenti orari:
•
•

dalle ore 07:30 - percorsi LUNGHI
dalle ore 08:30 - percorsi CORTI

ART. 4 - CRONOSCALATA: PARTECIPAZIONE, PARTENZE, CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
La cronoscalata, su tratto medesimo dei percorsi corti, di lunghezza km.4,5 inizierà in località Spinacceto in
corrispondenza del ristoro idrico per concludersi a Greccio dove è previsto un ristoro idrico-alimentare.
Il regolamento è in via di definizione e a presto sarà pubblicato.
ART. 5 – ORARIO MASSIMO CHIUSURA DEL PERCORSO, ASSISTENZA MEDICA E ASSISTENZA MECCANICA

L’orario massimo per completare i percorsi è fissato per le 14:30.
L’assistenza sanitaria comprende la presenza di ambulanze con medici e personale sanitario. I numeri per un
eventuale emergenza urgenza saranno riportati nella mappa valentiniana.
L’Organizzazione garantisce assistenza meccanica in tutti i ristori e mette a disposizione l’assistenza meccanica
volante, ma non garantisce efficienza totale per tutti i partecipanti, è quindi consigliato avere un kit per le riparazioni
dei guasti e per le forature.
ART. 6 - RISTORI, CONTROLLI E ARRIVO PERCORSI CICLOTURISTICI
Lungo i percorsi sono previsti ristori idrici e idrico-alimentari.
Presso i ristori idrico-alimentari sarà necessario far apporre sulla carta di viaggio i timbri per il controllo dei
passaggi.
2

Apertura, Chiusura ristoro e controlli:
PERCORSI CORTI
Piediluco - Circolo Canottieri: apertura CONTROLLO e PARTENZE dalle ore 08.30
XXXXXXX - km 00,00 RISTORO e CONTROLLO - apertura alle ore 00:00, chiusura alle ore 00:00;
XXXXXXX - Km 00,00, RISTORO e CONTROLLO, apertura alle ore 00:00, chiusura alle ore 00:00;
Piediluco - Circolo Canottieri: chiusura CONTROLLO e ARRIVO alle ore 00:00.
•

PERCORSI LUNGHI
Piediluco - Circolo Canottieri: apertura CONTROLLO e PARTENZE dalle ore 07.30
XXXXXXX - km 00,00 RISTORO e CONTROLLO - apertura alle ore 00:00, chiusura alle ore 00:00;
XXXXXXX - Km 00,00, RISTORO e CONTROLLO, apertura alle ore 00:00, chiusura alle ore 00:00;
Piediluco - Circolo Canottieri: chiusura CONTROLLO e ARRIVO alle ore 00:00.
•

ART. 7 – TIMBRI DI CONTROLLO
I timbri di Controllo sono l’unica prova del percorso effettuato e dovranno essere apposti sulla carta di viaggio, alla
partenza, lungo i percorsi ai ristori e all’arrivo, e daranno diritto al ritiro del pacco evento.
ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E’ necessario che tutti i partecipanti siano tesserati da Enti riconosciuti, pertanto chi, al momento dell’iscrizione non
risultasse già iscritto a Enti riconosciuti, all’interno della quota di iscrizione a LA VALENTINIANA 2019 troverà,
gratuitamente, inclusa la tessera ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane - ente di promozione sportiva) che
comprende la copertura assicurativa.
La tessera assicurativa ASI avrà validità a partire dalla data del 28 aprile 2019 e scadrà il 31 dicembre 2019. La
polizza assicurativa è scaricabile dal sito al seguente link.
Per partecipare alla manifestazione è necessario essere in possesso di adeguato e valido certificato medico.
Al fine di validare la copertura assicurativa giornaliera e partecipare a LA VALENTINIANA, è OBBLIGATORIO
consegnare all’organizzazione il seguente CERTIFICATO MEDICO IN CORSO DI VALIDITÀ:
•

CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO PER IL CICLISMO per chi sceglie i PERCORSI LUNGHI;
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•

CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO PER IL CICLISMO per chi sceglie i PERCORSI CORTI;

Il certificato medico deve essere valido alla data dell’evento (quindi emesso dopo il 28 aprile 2018) e caricato online
entro il 25 aprile 2019 all’interno del portale di iscrizioni “ENDU”, come indicato nella e-mail ricevuta in fase di
iscrizione all’evento.
Chi non ottempererà a tale prescrizione e ulteriormente non consegnerà copia cartacea all’organizzazione nei giorni
27 e 28 aprile non sarà ritenuto iscritto e perderà anche il diritto al rimborso della quota versata.
I minori dai 16 ai 18 anni, oltre a presentare certificato medico possono partecipare solo se autorizzati dai genitori o
da chi ne esercita la patria potestà. Il modulo di autorizzazione è disponibile al seguente link ed effettuata la
iscrizione dovrà essere consegnato all’Organizzazione nei giorni 27 e 28 aprile. Chi non ottempererà a tale
prescrizione vedrà il proprio minore considerato non iscritto e perderà anche il diritto al rimborso della quota
versata.
ART. 9 - MODALITÀ, COSTI DI ISCRIZIONE, DONAZIONE FONDAZIONE MICHELE SCARPONI
Le iscrizioni all’edizione 2019 potranno essere effettuate esclusivamente online sul sito www.lavalentiniana.it,
attraverso il portale ENDU, sino al 25 aprile 2019.
Ogni partecipante dovrà registrarsi gratuitamente al sistema. Una volta effettuata la registrazione, ogni utente
sceglierà user e password necessarie ad accedere al portale e iscriversi.
Le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente in forma individuale.
Le iscrizioni si apriranno alle ore 15:00 di mercoledì 6 febbraio 2019 sino a giovedì 25 aprile 2019, con le quote di
partecipazioni così previste:
•
•
•
•
•

iscrizioni entro il 15/03/2019 euro 10,°° con pettorale personalizzato;
iscrizioni entro il 12/04/2019 euro 15,°° con pettorale personalizzato;
iscrizioni entro il 25/04/2019 euro 20,°° senza pettorale personalizzato;
26/04/2019 ISCRIZIONI CHIUSE;
sabato 27/04/2019 e domenica 28/04/2019 sino alle ore 06:30, euro 25,°° senza pettorale personalizzato.
La quota di iscrizione, indipendentemente dal prezzo pagato, comprende:

•

il Pacco Evento;
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•
•
•
•
•

il Numero Dorsale da attaccare alla maglia e quello per la bicicletta;
la carta di viaggio per l’apposizione dei timbri di controllo passaggio;
la Mappa Valentiniana con il dettaglio dei percorsi e dei ristori;
i Ristori in numero diverso in funzione della lunghezza dei percorsi;
il Pasta Party alla fine della manifestazione.

Nella zona partenza arrivo sono disponibili servizi di toilette e docce.
LA VALENTINIANA 2019, condividendo l’opera della Fondazione, propone una iniziativa di donazione in memoria
di Michele Scarponi rivolta a tutti coloro che parteciperanno. Le donazioni, volontarie e libere negli importi, da
effettuare sul portale iscrizioni ENDU. Sul sito www.lavalentiniana.it le finalità della Fondazione Michele Scarponi e
l’immagine del numero dorsale personalizzato e dedicato.
ART. 10 - RITIRO DELLA BUSTA TECNICA, RITIRO PACCO EVENTO
Le buste tecniche contenenti, il numero dorsale da attaccare alla maglia, quello per la bicicletta, la mappa
valentiniana, il contrassegno per il ritiro del pacco evento e il contrassegno per accedere al pasta party, potranno
essere ritirate nei seguenti orari:
•
•

Sabato 27 aprile 2019 dalle 10:00 alle 18:00;
Domenica 28 aprile 2019 dalle 06:00 alle 8:30.

Il ritiro del Pacco Evento sarà possibile solo dopo l’arrivo e sarà necessario presentare:
•

la carta di viaggio completa dei timbri passaggio previsti alla partenza, ai ristori e all’arrivo;

Per il ritiro della Busta Tecnica e del Pacco Evento sarà possibile “delegare” un amico o persona di fiducia
presentando obbligatoriamente:
•

Documento d’identità valido del delegato iscritto e partecipante.

ART.11 - SOSTITUZIONI O DISDETTA DELLA PARTECIPAZIONE
Tassativamente entro il 30 marzo 2019 è possibile chiedere la sostituzione di un partecipante solamente se in
regola con l’iscrizione. Per tale operazione verrà richiesto un contributo di segreteria di € 10,00.
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Successivamente a detta data, qualora un iscritto fosse impossibilitato a partecipare a LA VALENTINIANA la quota
di partecipazione non verrà rimborsata e non è prevista la spedizione del pacco gara.
Entro il 31 marzo 2019 è possibile comunicare disdetta inviando una e-mail a info@lavalentiniana.it
L’organizzazione si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio le comunicazioni pervenute se motivate da
“oggettiva impossibilità a partecipare per infortunio” documentata da referti clinici.
Nei casi riconosciuti dall’organizzazione la sola quota di partecipazione sarà considerata valida per l’iscrizione
all’edizione 2020.
L’iscrizione tenuta valida per l’anno successivo è nominale e non cedibile a terzi e varrà solo per l’anno successivo
alla rinuncia. In caso di ulteriore mancata partecipazione la quota verrà considerata persa.
ART. 12 - ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
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 per l’iscrizione
all’edizione successiva.
ART. 13 - VARIAZIONI
L’Organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al regolamento.
Il sito internet www.lavalentiniana.it è l’unico organo ufficiale d’informazione della manifestazione.
Pertanto, tutte le comunicazioni ufficiali saranno rese note solo tramite esso.
ART. 14 - ULTERIORE INQUADRAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione è organizzata come Pedalata Cicloturistica in escursione libera e personale su strade asfaltate e
strade sterrate ovvero tratti di strada non asfaltata e con partenza alla francese, senza alcun diritto in più rispetto
agli altri utenti stradali, e in tal senso di essere ulteriormente consapevole della deroga alle disposizioni che
prevedono velocità controllata, distanza massima, pendenza massima e dislivello totale;
La partecipazione alla manifestazione può comportare dei rischi di qualsiasi genere ed entità e quindi ogni
partecipante accetta ogni e qualsiasi tipo di rischio connesso appunto alla partecipazione;
I percorsi non sono obbligatoriamente segnalati;
Ogni partecipante, viaggia a proprio rischio e pericolo ed è considerato in libera escursione personale senza alcun
diritto in più rispetto agli altri utenti stradali;
Ogni partecipante, deve essere a perfetta conoscenza delle norme del Codice Stradale, e si impegna a rispettarle e
in nessun caso e per nessun motivo deve violare le medesime;
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Ogni partecipante è il solo responsabile del proprio comportamento contrario, o comunque in violazione, alle norme
previste dal Codice della Strada;
È presente un servizio di assistenza sanitaria;
Non sussistono obblighi da parte dell’Organizzazione di assistenza alimentare e meccanica, non essendone
obbligata l’Organizzazione;
Non sussistono obblighi da parte dell’Organizzazione di ricerca e di recupero dei partecipanti sul percorso,
impegnandosi ciascun partecipante, ad avvertire l’organizzazione, in caso di ritiro;
Non esiste obbligo nei confronti dell’Organizzazione di presidiare le strade attraversate dai ciclisti partecipanti alla
manifestazione;
L’associazione organizzatrice non è un ente organizzatore professionale, né ogni sua attività è dovuta o può essere
richiesta in virtù di qualsivoglia organizzazione patrimoniale (1174 Cod.Civ.), ma la stessa agisce per soli fini ludici
non patrimoniali e la partecipazione alla presente manifestazione ciclistica avviene sempre per libera scelta e per
fini ludici, comunque non patrimoniali.
Per l’effetto la associazione organizzatrice è priva di responsabilità (o in ogni caso manlevata da qualunque
responsabilità connessa alla partecipazione alla manifestazione ciclistica quali sinistri, smarrimento del percorso,
problemi fisici e simili, incidenti, furti, ecc.), e la manifestazione ciclistica è da intendersi quale Pedalata
Cicloturistica in escursione libera e personale su strade asfaltate e strade sterrate ovvero tratti di strada non
asfaltata e con partenza alla francese, e in deroga alle disposizioni che prevedono velocità controllata, distanza
massima, pendenza massima e dislivello totale;
Per puro spirito di ospitalità e cortesia, senza i requisiti ex art 1174 e ss. cod. civ., la associazione organizzatrice
può predisporre uno o più ristori per i partecipanti e predisporre l’assistenza meccanica;
Il partecipante rinunzia a qualunque azione qualunque ne sia il titolo, e in particolare in ipotesi di sinistri stradali o
simili, incidenti o furti, nei confronti della associazione organizzatrice in relazione alla partecipazione alla
manifestazione ciclistica che viene considerata totalmente alla stregua di una Pedalata Cicloturistica in escursione
libera e personale su strade asfaltate e strade sterrate ovvero tratti di strada non asfaltata e con partenza alla
francese, e in deroga alle disposizioni che prevedono velocità controllata, distanza massima, pendenza massima e
dislivello totale, e in ogni caso riconoscendo come la associazione organizzatrice sia una associazione non
professionale che agisce per fini ludici privi dei requisiti ex art 1174 Codice Civile.
Per chi intenderà partecipare anche alla Cronoscalata di Greccio, si rinvia all’art.4 del presente regolamento.
ART. 15 - DOVERI DEI PARTECIPANTI
In tutti i casi il partecipante si obbliga a:
• a indossare il casco protettivo omologato, a dotare la bicicletta dei dispositivi luminosi anteriore e posteriore
ed essere munito di kit antiforatura e di mantellina antipioggia;
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ad attenersi scrupolosamente ed obbligatoriamente a quanto prescritto nel codice della strada in vigore e nei
regolamenti attuativi in tutte le sue formalità;
• a tenere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti degli altri partecipanti e verso chi è presente
lungo il percorso;
• ad agevolare il traffico automobilistico, viaggiando in fila indiana;
• ad avvertire l’organizzazione in caso di ritiro;
• ad usare l’illuminazione anteriore bianca e posteriore rossa ben fissate sulla bicicletta e adeguate, quando la
luce naturale risultasse insufficiente;
• a riporre negli appositi cestini i rifiuti prodotti e comunque a non gettare lungo la strada i medesimi rifiuti
prodotti durante la partecipazione alla manifestazione, pena la esclusione anche dalle future edizioni.
La partecipazione è quindi subordinata alla comprensione e alla piena accettazione di quanto
complessivamente sopra elencato e disposto nel presente regolamento e/o negli avvisi modificativi e/o
integrativi.
•

ART. 16 - APPROVAZIONE, CONSENSO, AUTORIZZAZIONE, TRATTAMENTO-REGISTRAZIONE DEI DATI
Chiedendo di partecipare a LA VALENTINIANA 2019 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 aver consegnato all’organizzazione un certificato medico
valido dopo essersi sottoposto a visita medico attitudinale per la pratica ciclistica agonistica o non agonistica,
fornendo all’organizzazione la più ampia manleva per ogni danno che dovesse subire in conseguenza della
sua partecipazione alla manifestazione;
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 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 partners 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.
Il trattamento e la registrazione dei dati personali sarà effettuato dalle seguente associazione:
VALENTINIANA ASD
Via Pietro Gori, 5
05100 Terni
cod.fisc. 00000
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 dal Regolamento dell’Unione Europea sulla privacy 2017/679 (GDPR/18).
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