DOMENICA 12 GIUGNO 2022

9° RADUNO CICLISTICO « VALLI GENOVESI»
PROVA DEL CAMPIONATO REGIONALE CICLOTURISMO
Manifestazione ciclistica non competitiva con TRATTO AD ANDATURA LIBERA
Ritrovo e iscrizioni

dalle ore 07:00 alle ore 08:00 del 12 giugno 2022
piazzale della Chiesa di San Rocco - Genova Molassana

Percorso Cicloturistico

PARTENZA ore 9:00 da Cavassolo – Davagna – Scoffera – Laccio - Marzano – Torriglia
(ristoro) - rientro libero dei partecipanti con ARRIVO a Molassana/Chiesa di San Rocco
(ristoro finale e premiazioni) – Fine Raduno

Tratto ad andatura libera

LACCIO (partenza) – Gaietta - Cugne - Badaracchi – MARZANO (arrivo)

Ristoro intermedio (idrico)

Davagna (Piazza del Comune) offerto dalla Pro Loco di Davagna

Ristoro finale e premiazioni

Molassana, piazzale della Chiesa di San Rocco

ISCRIZIONI

su www.molassana.com (per singolo atleta o per gruppi)
entro le ore 12:00 del 10/06/2022 con pagamento diretto presso il ritrovo alla partenza
oppure
presso la sede della Ciclistica Molassana in Via San Rocco di Molassana n. 28
ogni giovedì dalle ore 21:00 alle 22:30 a partire dal 30/4/2022.
10,00 € fino al 30/5/2022
12,00 € dal 1/6/2022 fino al 11/6/2022
15,00 € fino a 30 minuti prima della partenza

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

PREMI :

come da regolamento della manifestazione (a tergo)

Sede operativa organizzazione : A.S.D. Ciclistica Molassana – Via San Rocco, n.28 – 16138 Molassana

(regolamento sul retro)

E’ garantito il pacco gara ai primi 120 iscritti. Per informazioni : Renato Testa cell. 331 658 9558 oppure Massimo Ricci – cell. 333 5945925

Patrocinio Comune di Genova
Municipio IV Media Val Bisagno

Pro Loco Davagna
Comune di Torriglia

sosteniamo la ricerca

Comune di Davagna

REGOLAMENTO
9° RADUNO CICLISTICO “ VALLI GENOVESI”
Art. 1. Organizzazione : le ASD Ciclistica Molassana e Ciclistica Marassi con il patrocinio ed il sostegno della Regione Liguria, della Città Metropolitana e del Comune di Genova, dei Comuni e delle
Pro-Loco di Davagna e Torriglia, e dell’Ente Parco dell’Antola.
organizzano
Domenica 12 Giugno 2022
Il 9° Raduno Ciclistico “Valli Genovesi”
manifestazione cicloturistica, aperta a tutti i cicloamatori e cicloturisti in possesso di regolare tessera rilasciata dagli Enti della Consulta per l’anno 2022.
La manifestazione è valida quale prova del Campionato Regionale di Cicloturismo 2022 della Federazione Ciclistica Italiana con la formula cicloturistica con tratto ad andatura libera.
Art.2.Percorso : Percorso solo cicloturistico di circa 60 km con arrivo in loc. Marzano e un altro ad andatura libera con partenza in prossimità della Località Laccio con arrivo nella loc. di Marzano (Comune di
Torriglia) Il dettaglio del percorso è pubblicato sul sito: www.molassana.com .
Art.3.Età minima : i partecipanti al percorso cicloturistico devono aver compiuto il 13° anno di età al momento dell’iscrizione. I partecipanti al tratto ad andatura libera devono aver compiuto il 19° anno di età.
Art.4.Tesseramento : tutti i partecipanti devono essere in regola come tesserati della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) o degli Enti della Consulta o di Federazioni straniere riconosciute dall’Unione Ciclistica
Internazionale (UCI).
Art.5.Ritrovo, verifica tessere e iscrizioni: oltre che sul sito www.molassana.com sarà possibile iscriversi anche al ritrovo di Genova Molassana, presso Ponte A. Fleming, esclusivamente dalle ore 07:00 alle ore
08:00 del 12 giugno 2022. L’Organizzazione ,a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non accettare l’iscrizione degli atleti non i possesso dei requisiti per l’iscrizione.
I tesserati FCI dovranno essere iscritti tramite fattore K.
Art.6. Quota di partecipazione : 10,00 € fino al 30/5/2022 / 12,00 € fino al 11/6/2022 / 15,00 € fino a 30 minuti prima della partenza il 12/6/2022. La quota è comprensiva di pacco gara.
La quota d’iscrizione include inoltre l’assistenza sanitaria durante lo svolgimento della manifestazione e la fruizione dei ristori previsti (nota bene : non include eventuali consumazioni presso gli stand gastronomici
all’arrivo). Le Società possono iscrivere i loro atleti con pagamento cumulativo. Per facilitare il lavoro degli organizzatori si invitano i capigruppo delle Società a presentare l’elenco dei partecipanti completo di
Cognome, Nome, data di nascita e numero tessera. Si raccomanda di anticipare l’elenco tramite posta elettronica all’indirizzo info@molassana.com .
Art.7 - Partenza: alle ore 09:00 del 12/6/2022 da Genova-Cavassolo.
Art.8 - Ritiro del partecipante : nel caso in cui un partecipante già iscritto sia impedito a prendere la partenza, per qualsiasi causa, il responsabile della società di appartenenza o il corridore medesimo ha l’obbligo di
darne comunicazione al responsabile dell'organizzazione prima della partenza stessa.
Art.9 - Segnalazioni sul percorso: per quanto possibile, il percorso è segnalato da frecce direzionali e cartelli indicatori ma non sarà protetto da personale di vigilanza. Poiché le strade percorse sono aperte al
traffico automobilistico, tutti i partecipanti sono comunque tenuti al rigoroso rispetto del Codice della Strada assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità per l’intera durata della manifestazione.
Art.10- Condizioni meteorologiche: il raduno ciclistico si svolgerà con qualunque tempo salvo casi di calamità naturali o di dichiarato «allerta meteo» di livello arancione o rosso in una o più zone interessate dalla
manifestazione .
Al verificarsi di condizioni ambientali o di circostanze, che si manifestino nel corso della manifestazione, che pongano in pericolo l’incolumità dei partecipanti, il responsabile dell’organizzazione potrà decidere in
qualsiasi momento, di :
a) modificare il percorso se le condizioni di sicurezza lo garantiscano;
b) sospendere temporaneamente la manifestazione, quando la sosta della carovana, possa prevedersi assai limitata nel tempo e si dispongano dei mezzi per consentire la ripresa della manifestazione con la stessa
situazione al momento della sospensione, nel rispetto, comunque, della tutela fisica dei partecipanti;
c) in relazione al punto del percorso ove si verificano le circostanze di pericolo, decidere per l’annullamento totale della manifestazione oppure dare una nuova partenza superato il luogo dell’incidente;
d) in relazione al momento della manifestazione in cui si verifica l’incidente, considerare la manifestazione terminata, avendo adottati i necessari provvedimenti sia per informare i corridori, sia per garantire la
sicurezza dell’arrivo;
e) dare una nuova partenza rispettando la situazione della manifestazione al momento della sospensione;
f) considerare la manifestazione come non disputata.
E' consigliato ad ogni partecipante di dotarsi di una mantellina antipioggia nell’eventualità di cattivo tempo.
Art.11 –Classifiche e premiazioni : pacco gara per tutti i partecipanti.
Per la CICLOTURISTICA per Società verranno premiate : a) le prime dieci Società che abbiano iscritto almeno tre partecipanti : Trofeo Ciclistica Molassana alla Società prima classificata, Trofeo Ciclistica Marassi
alla Società seconda classificata; Trofeo G.C.Eurobike Genova «Memorial Lorenzo Trucco» alla Società terza classificata.
b) il partecipante più anziano e il più giovane ;
Per il TRATTO AD ANDATURA LIBERA individuale : Trofeo al primo classificato assoluto. Verranno inoltre premiati i primi classificati della categoria "uomini" divisi su tre fasce d'età oltre alle prime classificate della
fascia unica "donne". Le classifiche saranno rilevate ed omologate dal giudice della Federazione Ciclistica Italiana.
Le modalità di premiazione ed i premi dei singoli percorsi saranno comunicati il giorno della manifestazione.
Art.12 - Controlli e ristori: lungo il percorso potrebbero essere predisposti, a totale discrezione dell'organizzazione, eventuali controlli da parte di addetti dell'organizzazione al fine di garantire la regolarità della
manifestazione. Saranno altresì predisposti ristori solidi e liquidi collocati nelle località che saranno comunicate, per esigenze organizzative, prima della partenza della manifestazione.
Art.13 - Norme generali di partecipazione : i partecipanti sono tenuti al più assoluto rispetto della maggiore prudenza per la propria incolumità e per quella degli altri partecipanti, del seguito della manifestazione e
degli spettatori. Oltre alle norme del vigente Codice della Strada dovranno osservare le seguenti regole sportive : 1) I partecipanti sono tenuti a conoscere le caratteristiche del percorso; 2) I partecipanti dovranno
rispettare le disposizioni e le segnalazioni delle Forze dell’Ordine e del personale preposto e incaricato dall'organizzazione; 3) La condotta dei partecipanti deve essere ispirata a criteri di assoluta lealtà; 4) è fatto
obbligo a tutti i partecipanti, l’uso del casco rigido omologato. Il casco deve corrispondere alle norme di sicurezza e di protezione dettate dalle vigenti normative. I partecipanti che non saranno muniti del casco ovvero
non lo indosseranno in corsa, allacciato anche in salita, verranno automaticamente esclusi dalla manifestazione senza nulla a pretendere dall’organizzazione; 5) fissare in modo visibile al manubrio il numero di
partecipazione eventualmente fornito dall’Organizzazione. Tale numero non potrà essere modificato né in alcun modo alterato; 6) I partecipanti devono tassativamente indossare la maglia con i colori sociali della
Società di appartenenza e per la quale sono iscritti alla manifestazione; 7) è vietato a tutti i partecipanti gettare rifiuti lungo il percorso, i partecipanti che non rispetteranno tale divieto verranno esclusi dalla
manifestazione; 8) è consigliato ad ogni partecipante di dotarsi di un kit per le riparazioni delle forature.
Art.14 - Facoltà dell'Organizzazione: a)l’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare a propria insindacabile discrezione variazioni al presente regolamento.
Il sito internet www.molassana.com è lo strumento ufficiale d’informazione della manifestazione e pertanto tutte le comunicazioni ufficiali verranno ivi rese note. Per quello che non è contemplato nel presente
Regolamento sono valide le norme del Regolamento Tecnico della Federazione Ciclistica Italiana in materia di cicloturismo ed alla sua copertura assicurativa nonché alle disposizioni dell'UCI; b) qualora il numero
degli iscritti risulti, al momento della verifica pre-partenza, inferiore a 15 (quindici) è facoltà dell'Organizzazione disporre la non effettuazione della manifestazione con rimborso della quota di partecipazione versata.
Art.15- Reclami: possono essere indirizzati in forma scritta al Responsabile dell'Organizzazione entro un'ora dalla conclusione della manifestazione e dovranno essere sottoscritti dall'interessato e dal responsabile
della Società di appartenenza. Non sono ammesse denunce o reclami collettivi, firmati da più di una persona. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima,
durante e dopo la manifestazione.
Art.16 - Privacy : ogni partecipante consente, in base al Regolamento UE 2016/679 ai sensi dell’art.13 del GDPR in materia di privacy, l’utilizzo di fotografie, filmati, registrazioni, derivanti dalla propria
partecipazione o del proprio team alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario e dichiara di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa nei confronti dell’Organizzazione, del personale
addetto a qualsiasi titolo, degli sponsor e dei patrocinatori.
IL RITROVAMENTO DEL PRESENTE VOLANTINO IN LOCALI PUBBLICI E’ DA RITENERSI PURAMENTE CASUALE E COMUNQUE NON PREDISPOSTO DALL’ORGANIZZAZIONE

