
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 Si può partecipare in due modalità:  

1. Brevetto Randonneur  (60 e 40Km) Off Road /certificato ARI (Audax Randonneur Italia) 
2. Libera Escursione in mountain bike/pedalata ecologica (20Km) 

  
1 - Per conseguire il Brevetto Randonneur Off Road si deve rispettare il regolamento ARI che 
prevede che i partecipanti siano iscritti ad una ASD con regolare tessera agonistica FCI o altri enti 
della consulta o che siano in possesso di certificato medico sportivo e di una assicurazione RC. 
Viene comunque richiesto di sottoscrivere la liberatoria ARI. Chi completerà i percorsi  nei tempi 
stabiliti con i passaggi certificati da timbri ai rando point otterrà il Brevetto. Non saranno stilate 
classifiche ma solo un elenco dei brevettati in ordine alfabetico. 
Sono previsti 2 percorsi ad anello tutti con partenza e arrivo a Borriana:  

1. Marathon 60 km, non competitiva  
2. Granfondo 40 km non competitiva 

 
2 - Per partecipare alla libera escursione in mountain bike/o pedalata ecologica  è necessario 
firmare la liberatoria e non ci sono vincoli di nessun genere (tempi di percorrenza liberi e senza limiti) 
in quanto si tratta di una passeggiata lungo un percorso pubblico, segnalato, con la possibilità di 
usufruire semplicemente di alcuni servizi. 
 

  Pedalata ecologica 20 km in libera escursione 

  
CHI PUO’ PARTECIPARE 
La manifestazione è una prova non competitiva senza classifiche ma di resistenza e impegno 
fisico per cui è necessario essere in buone condizioni fisiche tali da poter effettuare sia l’escursione 
ciclistica (ciclopedalata) che conseguire il brevetto randonnée fuoristrada in totale sicurezza per 
quanto attiene il proprio fisico; 
 
Al Brevetto Randonneur Off Road ARI possono partecipare: 

 Tesserati a una ASD riconosciuta dal CONI con tessera agonistica FCI o di altri enti della Consulta 
e che pertanto devono aver depositato presso la Società alla quale sono iscritti il certificato di 
idoneità alla pratica si attività sportiva così come dal DM 24/04/2013;  

 Non tesserati ad una ASD che partecipano in maniera "libera" alla randonnée consegnando copia 
del certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno 
cardiovascolare ai sensi dell'art. 4 e conforme al Mod "D" di cui al DM 24/04/2013 rilasciato da un 
medico specialista in medicina dello sport; essere in possesso di polizza assicurativa R.C.  

   
Alla Ciclopedalata escursionistica (o Pedalata Ecologica), che rientra nelle attività di promozione 
dell’uso della bicicletta per la mobilità dolce e per il turismo, possono partecipare: 

 Tutti i cicloturisti di età superiore ai 13 anni (anno solare) non necessariamente iscritti ad una ASD, 
che sottoscrivono la  specifica liberatoria. 

 Tutti i cicloturisti e cicloescursionisti dotati di una mountain bike muscolare o a pedalata assistita. 

Sono ammesse mountain bike, fat bike e gravel bike o ciclocross. 

 
 

 



SERVIZI 

La quota di iscrizione comprende: segnalazione del percorso, traccia gps, carta di viaggio, ristoro 

lungo il percorso, pasta party, lavaggio bici, docce, parcheggio e area camper gratuiti.  

ISCRIZIONI 

Online fino a 13/10/2016, e in negozio Team Zola- Viale Macallè- Biella (fino al 14/10) 

Sul posto Domenica 16 Ottobre dalle 8,00 alle 9,00 

COSTO ISCRIZIONI 

Online e in negozio Team Zola (fino al 14/10) 10€. Sul posto, il giorno del Brevetto 15€ 

PAGAMENTO 

Con carta di credito o bonifico con sistema di iscrizione online  

In contanti sul posto.  

RITROVO 

Il ritrovo dei concorrenti è fissato per domenica 16 Ottobre 2016 alle ore 8.00 presso Campo sportivo 

di Zubiena per ritiro carta di viaggio, road book o iscrizioni sul posto. 

PARTENZA 

Dalle ore 9.00 alle 10.00 presso Campo Sportivo di Zubiena. 

TEMPO MASSIMO 

Chiusura arrivi ore 17.00 

NORME GENERALI 

Passaggi non ben visibili o di difficoltà tecnica superiore alla propria capacità di guida sono da 

percorrere con velocità adeguata o scendendo dalla biciletta. Nei passaggi di discesa non superare 

mai il proprio limite tecnico. L'uso del casco omologato è obbligatorio. I partecipanti sprovvisti di 

casco non potranno partecipare alla manifestazione o non verranno Brevettati se non lo utilizzano 

durante lo svolgimento della prova. Si raccomanda di prendere parte al Brevetto Fuoristrada 

esclusivamente con biciclette idonee (mountain bike, fat bike, e gravel) e in corretto stato di 

manutenzione. È severamente vietato gettare rifiuti lungo il percorso: essi dovranno essere gettati. 

E’ sconsigliato abbandonare il tracciato segnato.  

RESPONSABILITA’ E TRAFFICO 

Il comitato organizzatore 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. La partecipazione avviene a proprio rischio. Con l´iscrizione il concorrente 

rinuncia ad ogni diritto di querela, anche contro terzi, contro il C.O. e tutte quelle persone fisiche e 

giuridiche coinvolte nell’organizzazione della manifestazione. Il traffico veicolare durante la 

manifestazione è aperto e pertanto vige l'assoluta osservanza del Codice della Strada. 

FIRMA 

Sottoscrivendo il modulo di iscrizione si dichiara di essere in possesso di regolare tessera o di avere 

visita agonistica e di aver preso visione del presente regolamento e si esprime il consenso 

dell’utilizzo dei dati, giusto il disposto della legge sulla Privacy n. 675 del 31/12/96. Così dicasi per 

coloro che effettuano l’iscrizione individuale sia a mezzo modulo o on-line. 

 

http://www.audaxitalia.it/index.php?pg=iscrizioni&org=82&obid=701&p=calendario_mtb_ari


DIRITTI DI IMMAGINE 

Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione il partecipante autorizza espressamente gli 

organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano 

durante la sua partecipazione alla SERRA BIKE. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner 

istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione dell'immagine previsti nel presente accordo. La 

presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 

indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore 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. 

DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 si informa: a) che i dati contenuti nella 

scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare l'elenco dei partecipanti, l’elenco 

brevettati, l'archivio, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l'invio di materiale 

informativo. Le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra 

consistono nella non ammissione alla manifestazione. I diritti dell'interessato in relazione al 

trattamento dei dati personali sono elencati all'articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03". In qualsiasi 

momento l'interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo 

al responsabile del trattamento dei dati personali presso Vallelvobike Asd - Via Trieste, 30 Biella 

13900. 

AVVERTENZE FINALI 

Il comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 

motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione del Brevetto. La manifestazione avrà 

luogo con ogni condizione atmosferica. L'organizzazione ha la facoltà di modificare il percorso in 

ogni momento. 

ORGANIZZAZIONE E CONTATTI 

VALLELVOBIKE Asd - Tel: 393 9229287 - info@vallelvobike.it 

BIELLABIKING Asd – Tel : 015 666018 - 3202494569 

 

mailto:info@vallelvobike.it

