CHASE THE SUN ITALIA - 17 giugno 2017 regolamento

Sabato 17 giugno 2017 si svolgerà la pedalata su lunga distanza denominata CHASE THE SUN ITALIA-ENERVIT,
promossa da Italian VeloTours e Chase the Sun UK.
La pedalata si svolge nel giorno più lungo dell’anno, NON è a carattere competitivo-agonistico e prevede il percorso
Coast-To-Coast da Cesenatico a Marina di Pisa/Tirrenia, da affrontare in autonomia, al pari di una 'passeggiata in libera
escursione' e nel pieno rispetto del codice della strada, nell’arco dell’intera giornata. Inseguendo il sole dall’alba al
tramonto.
I partecipanti devono seguire ed osservare alcune semplici regole e istruzioni “di viaggio”.
1.
2.

E’ obbligatorio l’uso del casco.
Il percorso è quello indicato nel foglio di viaggio/road-book ed è disponibile su blog.turbolento.net a partire dall’8
aprile 2017. A ciascun partecipante verrà fornito il foglio di viaggio/road-book.
3. Trattandosi di una manifestazione che ciascuno affronta in autonomia, è fortemente consigliato che ogni
partecipante si doti di una piantina della zona, o in alternativa di un sistema gps tipo Garmin o di una app per
smartphone di tipo cartografico e si curi di avere batterie sufficienti o si assicuri di essere in condizione di
procurarsele facilmente.
4. Ogni partecipante dichiara di conoscere il percorso e di essere in grado di orientarsi autonomamente lungo lo stesso
seguendo le normali indicazioni stradali e/o le indicazioni fornite dal roadbook.
5. Ad ogni partecipante sarà fornito un segno di riconoscimento, non a fini di classifica, che dovrà essere indossato o
esposto sulla propria bicicletta.
6. Alla pedalata possono partecipare tutti i cicloturisti e cicloamatori in regola con il tesseramento per l’anno in
corso. Potranno partecipare i non tesserati con certificato medico attitudinale alla pratica sportiva e con propria
assicurazione che copre RC e infortunio. Ogni partecipante dovrà portare con sé un documento d'identità e la
tessera dell’anno in corso, validi.
7. E’ prevista una quota d’iscrizione di 10€, che dà diritto alla partecipazione, al road-book/foglio di viaggio/traccia
gpx, al segno di riconoscimento. Per modalità di iscrizione e pagamenti si rimanda al programma della
manifestazione pubblicato su blog.turbolento.net
8. Non sono consentiti mezzi motorizzati quali auto, moto o motorini al seguito per assistenza personale ai
partecipanti individuali.
9. Sono previste due diverse modalità di partecipazione:
9.1. individuale, si porta a termine da soli l’intero percorso;
9.2. formula RELAY (staffetta di tre elementi+auto al seguito), prevede la partecipazione di squadre composte da
tre elementi, con il vincolo di una partecipazione femminile in ogni squadra. I 3 componenti si alterneranno
liberamente lungo l’intero percorso, da completare comunque tra l’alba e il tramonto, percorrendo ognuno una
frazione in auto e due frazioni in bicicletta. Ogni squadra potrà avere una sola auto al seguito. I frazionisti in
auto dovranno rendersi disponibili, in caso di richiesta o necessità, per assistenza anche agli altri partecipanti.
10. I partecipanti che decidessero di ritirarsi lungo il percorso per ragioni personali, dovranno avvisare l'organizzazione
dell'avvenuto ritiro, telefonando o inviando un SMS al numero di cellulare che sarà indicato nel programma della
giornata. In caso d’incidente o guasto meccanico che comprometta la partecipazione, i partecipanti dovranno essere
autosufficienti nel rientrare al punto di partenza e, in ogni caso, non possono fare affidamento sull'intervento dei
promotori.
11. Al momento della iscrizione/registrazione, per i partecipanti italiani è obbligatorio leggere e sottoscrivere il
modulo di iscrizione allegato al presente regolamento; presentare la tessera di cicloamatore o cicloturista. In
difetto si, determina l’automatica esclusione dalla partecipazione.
12. Con l’atto di iscrizione, ogni partecipante dichiara, assumendosi anche la responsabilità per eventuali danni a terzi:
a) di essere in buona salute e fisicamente idoneo a partecipare alla CTSI;
b) di non avere patologie gravi che comportino rischi per sé stesso e per gli altri partecipanti derivanti dalla
partecipazione alla CTSI
c) di non avere contratto e di non essere venuto a conoscenza di infermità o malattie invalidanti rispetto alla
pratica di attività sportive in epoca successiva al rilascio dell'ultimo certificato medico per idoneità agonistica
(Tesserati),
d) di accettare in toto e senza eccezioni sia il presente regolamento che quanto indicato nel modulo di iscrizione,
e) di sollevare da ogni responsabilità i promotori in merito alla propria idoneità ad affrontare il percorso stabilito.
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