PRO LOCO SAN PIETRO DI FELETTO

Regolamento della II^ edizione:

ENERGIA & NATURA
Domenica 12 giugno 2022
Art. 1: Caratteristiche della manifestazione
“Escursione” ciclistica non competitiva, Non è una gara! Non è una corsa!
E’ una avventura all’insegna del divertimento e della scoperta del territorio!
è un’escursione ciclistica in sella a biciclette tipo: e- bike, Mtb.
Art. 2: Percorso
Il percorso di circa 60 Km, è adatto a persone con esperienza e si sviluppa lungo: strade comunali, bianche,
percorsi in terra battuta e/o sterrati.
L’organizzazione per motivi di sicurezza, regolerà la partenza a gruppi, ogni gruppo sarà accompagnato da atleti
dell’organizzazione.
Lungo il percorso verranno allestiti dei punti di assistenza meccanica e di ristoro.
Art. 3: Programma
Energia & Natura, si svolgerà domenica 12 Giugno 2022
Partenza ore 9.00 dalla Mostra dei Vini di Collina (Piazza Municipale);
Tappa presso la Cantina Duca Di Dolle sita in Via Piai Orientali,5 - Rolle;
L’arrivo dovrà avvenire a Rua di Feletto entro le ore 14.00
Pranzo riservato, previa prenotazione.
Art. 4: Iscrizioni, Prenotazione Pranzo
Alla Energia & Natura potranno partecipare tutte le persone che avranno compiuto il 18° anno di età al momento
dell’iscrizione, di qualsiasi sesso, nazionalità, appartenenti a gruppi sportivi o meno.
I minori potranno partecipare solo se accompagnati lungo tutto il percorso da almeno un adulto che dovrà
esplicitare la propria autorizzazione e responsabilità in forma scritta.
Le iscrizioni potranno essere effettuate a mezzo mail all’indirizzo: prolocosanpietrodifeletto@gmail.com
Le iscrizioni alla Energia & Natura potranno essere ultimate entro le ore 8.30 di domenica 12 giugno 2022 presso
la mostra dei vini;
Le iscrizioni con prenotazione per il Pranzo presso lo stand della Pro loco di San Pietro di Feletto, dovranno
pervenire entro venerdì 10 giugno 2022 mezzo mail all’indirizzo: prolocosanpietrodifeletto@gmail.com
Art. 5: Noleggio E-BIKE
Le prenotazioni per il NOLEGGIO delle E-BIKE (fino ad esaurimento) dovranno pervenire entro giovedì 09
giugno 2022 contattando direttamente:
E-Mail: ebike@lineaauto.it
Tel.: 043882247 – 0438842587 – 335 7530150
(segue regolamento di noleggio in fase di prenotazione)

Ritiro e consegna delle E-Bike
Le E-Bike prenotate saranno a disposizione dalle ore 8.30, presso la Mostra dei vini di collina (piazzale del
municipio) e dovranno essere riconsegnate entro le ore 14.30

La bicicletta dovrà essere riconsegnata, nel rispetto degli orari comunicati, nello stesso luogo in cui è stata
noleggiata. La bicicletta è considerata riconsegnata solo se restituita direttamente al Gestore; non può essere
considerato riconsegna il parcheggio della bicicletta elettrica al di fuori del punto di noleggio. La mancata
restituzione della bicicletta senza preventiva comunicazione o comunque non motivata da casi eccezionali, sarà
considerata alla stregua di un reato di furto e pertanto denunciato alla Autorità Giudiziaria.
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Art. 6: Quote di iscrizione
- €5
Iscrizione a Energia & Natura;
-

€ 25
.

Iscrizione a Energia & Natura; Colazione; Pranzo: Primo Piatto, Spiedo con Polenta, Contorno,
vino, acqua e caffè

€ 30

Noleggio E-Bike;

Art. 7 : Ristori
Saranno previste postazioni di ristoro lungo il percorso in maniera il più possibile omogenea.
I ristori sono gratuiti.
Art.8: Premi
Non è prevista alcuna classifica. L’organizzazione si riserva a mettere in palio qualche omaggio fra i partecipanti.
Art. 9: Preparazione fisica
E’ richiesta ai partecipanti una buona preparazione fisica, resistenza agli sforzi prolungati, e soprattutto spirito di
adattamento.
Ogni partecipante compie quindi una scelta consapevole che manleva l’Organizzazione da qualsiasi
responsabilità.
Art. 10: Dotazione minima obbligatoria
Anche se lungo il percorso saranno presenti dei punti di assistenza e ristoro, ogni partecipante dovrà essere
autonomo ed autosufficiente per quanto riguarda l’alimentazione e l’attrezzatura per eventuali guasti tecnici.
E’ obbligatorio l’uso del casco e guanti;
Si raccomanda un abbigliamento consono ed idoneo;
Si ricorda che il percorso prevede tratti in fuoristrada, sterrati e/o ghiaiati, a volte accidentati, per cui adatti a
biciclette tipo E-BIKE , MTB,.
Art. 11 Assistenza sanitaria e meccanica
Non è prevista l’assistenza sanitaria lungo tutto il percorso mediante ambulanza con personale medico a bordo.
Gli ospedali di riferimento sono comunque: Ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto.
Lungo il percorso sono previsti delle postazioni mobili per l’assistenza meccanica e per un eventuale recupero
delle bici.
Non è previsto il servizio di recupero dei ritirati e non sussistono obblighi di ricerca da parte degli organizzatori dei
partecipanti sul percorso.
Art. 12: Codice della strada e norme di comportamento
E’ obbligatorio per tutti i partecipanti il rispetto rigoroso del Codice della Strada, lungo qualsiasi tratto del percorso.
E’ altresì obbligatorio il massimo rispetto dell’ambiente, degli altri partecipanti e di terze persone che non
partecipano a Energia & Natura, delle proprietà pubbliche e private, della fauna e flora selvatica, pubblica o privata.
Ogni partecipante si impegna a non produrre inutili schiamazzi, a tenere comportamenti consoni, a non disperdere
alcun rifiuto e nessun materiale lungo il percorso.
Ogni partecipante prende parte a Energia& Natura a proprio rischio e pericolo ed è considerato in libera escursione
personale senza alcun diritto in più rispetto agli altri utenti dei sentieri e delle strade.
Si raccomanda la massima prudenza, specialmente ove il percorso preveda attraversamenti e/o situazioni di
potenziale pericolo, il massimo rispetto della segnaletica stradale e di quella predisposta lungo il percorso.
Essendo parte del tracciato in fuoristrada, alcuni tratti potrebbero essere accidentati, il partecipante supererà a
proprio giudizio il tratto difficoltoso scendendo dalla bicicletta e procedendo a piedi;
Ogni partecipante si impegna a seguire pedissequamente le indicazioni dell’Organizzazione, delle Forze
dell’Ordine e dei volontari presenti lungo il percorso.
Art. 13: Annullamento manifestazione
La manifestazione avrà luogo in presenza di qualsiasi condizione atmosferica che non pregiudichi la sicurezza e la
salute dei partecipanti, e potrà essere interrotta a discrezione dell’Organizzazione
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Art. 14 Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento è l’Organizzatore: Pro Loco di San Pietro di Feletto.
Iscrivendosi all’Evento, il partecipante conferma di aver letto con attenzione e approvato IL MODULO DI
ISCRIZIONE - Informativa Privacy.
Art. 15: Responsabilità e norma finale
Il partecipante è consapevole che l’Organizzazione dell’evento non è un Ente organizzatore professionale, ma la
stessa agisce per soli fini ludici, di promozione del territorio e comunque senza alcun fine patrimoniale (art. 1174
Codice Civile). Ne consegue pertanto che l’Organizzazione è in ogni caso manlevata, da qualunque responsabilità
connessa all’escursione ciclistica Energia & Natura. E’ altresì manlevata da qualsiasi responsabilità riguardante
evenienze accadute al ciclista quali ad esempio: sinistri, smarrimento del percorso, problemi fisici, incidenti, furti
ecc. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per se 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. Ne consegue
pertanto che l’escursione ciclistica Energia & Natura è da intendersi quale riunione a partecipazione spontanea ed
indipendente di cicloturisti e cicloamatori in escursione libera e personale.
Pro loco San Pietro di Feletto
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