#RIDE BRONZ
REGOLAMENTO RADUNO RIDE4BRONZ
REGOLE ANTI COVID-19
Al fine di rispettare tutte le normative anti COVID-19 secondo le linee guida del CONI, del Ministero dello Sport, del Ministero della Salute e del Governo
Italiano si elencano le misure precauzionali per una corretta gestione dell’evento.
La segreteria sarà organizzata all'interno della Zona Gialla. Tutti gli atleti dovranno transitare in Zona Gialla per i controlli sanitari.
Ogni atleta che entra in Zona Gialla accetta le linee guida inerenti il contenimento della Pandemia da Covid 19
Ogni atleta che entra in Zona Gialla sarà dotato di braccialetto di riconoscimento
All’ingresso della Segreteria troverete il cartello informativo anti COVID-19 e il dispenser igienizzante con obbligo di uso
L’ingresso alle griglie di partenza sarà vigilato dal personale del Team Bike Valconca
All’ingresso della Griglia di partenza si accederà solo con braccialetto giallo
In Griglia di partenza è di fatto obbligatorio mantenere la mascherina.
La mascherina andrà tolta dopo la partenza e posizionata nelle proprie tasche
All’arrivo sarà istituito un corridoio di uscita in Zona Gialla
All’arrivo sarà obbligatorio indossare la mascherina
Non sarà predisposto un ristoro a buffet ma a porzioni monodose separate
ART.1 – TIPOLOGIA
Raduno non competitivo delle discipline sportive di
ciclismo su strada – mountain bike e podismo
ART.2 – ORGANIZZAZIONE
L'evento è organizzato dalla ASD Teambike Valconca in collaborazione con ASD Bike-Advisor e patrocinata dal Comune di Mercatino Conca e dal
Caveja Bike Cup
ART.3 – PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti i ciclisti in regola con il tesseramento 2021 UISP o un ente della consulta riconosciuto dal C.O.N.I. Per chi non è in possesso di
nessuna certificazione sarà necessario firmare una liberatoria al momento dell’iscrizione.
ART.4 – ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è di 10 euro per tutte le tipologie di sport scelto e comprende:
T-shirt ricordo, ristoro finale, percorso segnato, premi a sorteggio.
ART.5 – RICAVATO
Il ricavato del raduno (tolte le spese di gestione e organizzazione) andrà devoluto interamente all'Istituto Oncologico di Meldola (Fc)
ART.6 – OBBLIGHI
Ogni ciclista iscritto alla manifestazione dovrà obbligatoriamente indossare il casco. Vige per tutti gli iscritti l’obbligo del codice della strada in quanto il
raduno non è competitivo e le strade sono regolarmente aperte al traffico
ART.7 PROGRAMMA
Dalle ore 7 Aalle ore 8:30 : NUOVE ISCRIZIONI E APERTURA ZONA GIALLA PER CONTROLLI COVID
Ore 9:00 - PARTENZA DI GRUPPO DA VIA ROMA: BICI DA STRADA + MTB + PODISMO
Ore 9:30 - ARRIVO PRIMI CONCORRENTI PODISMO
Ore 11:00 - ARRIVO PRIMI CONCORRENTI MTB
Ore 11:30 - ARRIVO PRIMI CONCORRENTI STRADA
Dalle ore 12: DJ SET (Dj Lauro - Via Roma) E PASTA PARTY (Menù completo a 10 €) Via Matteotti
Ore 13:00 - PREMIAZIONI A SORTEGGIO EVENTO E PREMIAZIONI BREVETTO ED EXTREME STAGE CAVEJA 2020
ART.8 PERCORSI
FRECCE BLU – CICLISMO SU STRADA – 60 km
FRECCE ROSSE – MOUNTAIN BIKE – 30 km
FRECCE VERDI – PODISMO E NORDIK WALKING – 3 - 10 km
ART.9 ASSICURAZIONI - AUTORIZZAZIONI
Il raduno è regolarmente assicurato con polizza Uisp-Marsh 2021. Il raduno è regolarmente autorizzato dal Comune di Mercatino Conca come da Prot.
2116 del 12/08/2021. Il raduno ha regolare autorizzazione SIAE per la riproduzione di brani musicali
ART.10 ACCETTAZIONE REGOLAMENTO E RESPONSABILITA'
La Società TeamBike Valconca declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a cose e persone prima, dopo e durante la manifestazione. Tutti gli
atleti che partecipano dichiarano di essere in un buono stato di salute per affrontare uno dei 4 tracciati previsti. Per tutto quello non espresso nel seguente
articolo vige il regolamento UISP (Unione Italiana Sport per Tutti). Il sito ufficiale della manifestazione è www.ride4bronz.it

