CICLOSTORICA 2017
(R E G O L A M E N T O)
1)

Sono ammessi uomini e donne che abbiano compiuto 13 anni per i PERCORSI FACILE e DIFFICILE e i 6 per il
PERCORSO PASSEGGIATA. I minori potranno partecipare solo se accompagnati da maggiorenni che lo
specificheranno sul MODULO DI ISCRIZIONE, assumendosi la piena responsabilità di comportamenti dei
minori non coerenti con le indicazioni date dall'organizzazione, sollevando la stessa da qualsiasi responsabilità
in proposito.
ATTENZIONE! Dal 2015 in base alla nuova normativa, tutti i partecipanti (esclusi quelli del PERCORSO
FACILE e PASSEGGIATA) dovranno presentare il tesserino da cicloamatore o un certificato medico
sportivo agonistico valido alla data dell’evento.

2)

Per partecipare si dovrà compilare il modulo d'iscrizione, reperibile allo stand dell'organizzazione in Piazza Eroe
dei Due Mondi o scaricarlo dal sito www.orbetellobikefestival.com.
Per il percorso difficile e facile pagare la quota di € 15, per il percorso passeggiata € 5 dai 6 ai 12 anni, € 10
sopra i 12 anni.
La quota comprende: braccialetto d'iscrizione all'OBF e relativi sconti, brochure con la mappa dei percorsi,
assicurazione, pranzo presso l'Azienda La Parrina e partecipazione all’estrazione di premi (1° premio una CITY
BIKE)

3)

Sono previsti 3 tracciati contraddistinti da 3 colori (bianco=passeggiata, blu=facile, rosso=difficile) la cui difficoltà
è stata valutata tenendo conto di: lunghezza, dislivello, fondo stradale, pendenza delle salite e pericolosità delle
discese. I percorsi sono così differenziati :
- PERCORSO PASSEGGIATA
(bianco km. tot. 20 - disl. 0 mt. - 10 km. strade bianche)
- PERCORSO FACILE
(blu
km. tot. 35 - disl. 0 mt. - 15 km. strade bianche)
- PERCORSO DIFFICILE
(rosso km. tot. 55 - disl. 800 mt. - 25 km. strade bianche)
Ogni partecipante ha la facoltà di scegliere il percorso a lui più adatto e la scelta deve essere indicata al
momento dell’iscrizione. E' comunque possibile cambiare il tipo di percorso anche durante lo svolgimento della
ciclo-storica rispettando la normativa vigente. Tale facoltà può essere limitata o condizionata dall’organizzazione
per ragioni tecniche e/o di sicurezza. I percorsi saranno segnalati con cartelli indicatori e ogni partecipante potrà
fare affidamento anche sulla mappa che gli verrà data in dotazione al momento dell'iscrizione.
Le tracce GPS non sono disponibili per scelta dell'organizzazione, ritenendole non consone allo spirito
dell'evento.

4)

Ritrovo e partenze presso “Piazza Eroe dei Due Mondi” ad Orbetello.
Le partenze (alla francese) seguiranno i seguenti orari :
- PERCORSO DIFFICILE
dalle ore 8.30 alle 9.00
- PERCORSO FACILE
dalle ore 9.00 alle 9.30
- PERCORSO PASSEGGIATA
alle ore 10.00 (come apripista alla ciclopasseggiata della LILT)
Alle ore 13.00 circa ritrovo all'azienda La Parrina di tutti i partecipanti per il pranzo finale. Rientro previsto ad
Orbetello entro le ore 16/16.30

5)

Le bici devono essere da corsa d’epoca (fino all'anno 1990 compreso) e devono avere il cambio sul tubo
obliquo del telaio, fili dei freni esterni e gabbiette ai pedali. Saranno concesse deroghe sul tipo di bicicletta per i
partecipanti portatori di handicap motori o sensoriali che ne facciano specifica richiesta all’organizzazione.
Per i percorsi facile e passeggiata, sarà consentita la partecipazione anche con bici di altro tipo purché
d’epoca, e in BUONO STATO, come bici pieghevoli, di servizio, da postino, da lavoro in genere, da passeggio,
etc. Le mountain bikes sono escluse da ogni tipo di percorso. L’abbigliamento dei partecipanti deve
essere consono all’occasione.

7)

Lungo il percorso difficile sarà presente 1 ristoro/check-point dove dovrà essere effettuata la timbratura di
controllo sulla mappa in dotazione. L’organizzazione non fornisce assistenza meccanica lungo il percorso,
pertanto i partecipanti dovranno portarsi l’attrezzatura necessaria per quel che concerne la riparazione del
proprio mezzo (tubolari, ecc.). Il numero telefonico riportato sulla mappa in dotazione è da chiamare solo
in caso di effettivo bisogno.

8)

“Le Strade bianche della Costa d'Argento” è una ciclostorica che interessa anche strade aperte al
traffico, di conseguenza i partecipanti sono tenuti a rispettare rigorosamente il codice della strada; in
merito si riporta alla fine il testo del regolamento UISP, al quale la manifestazione si uniforma. L’organizzazione
a suo insindacabile giudizio, si riserva di escludere dalla manifestazione chiunque sia ritenuto responsabile di
un comportamento non consono allo spirito dell’evento.

REGOLAMENTO UISP (Art. 37)
RICORRENZE STORICHE – CICLOTURISTICHE D’EPOCA
In tali manifestazioni speciali, (passeggiate in libera escursione) si autorizza l’uso di telai storici, di costumi tradizionali, di
vestiario ed accessori d’epoca, su percorsi che prevedano sia asfalto che strade bianche, carrarecce, ecc. Lo svolgimento
osserva le norme tecniche dell’attività ciclo-turistica; il regolamento di tali manifestazioni d’epoca può prevedere, per quanti vi
partecipino con bici ed abbigliamento storici, la deroga all’uso del casco rigido (caschetti a strisce, cappellini ecc.).
L'assicurazione dell’organizzazione e dei partecipanti è analoga alla restante attività ciclistica UISP.

