REGOLAMENTO 5 VALLI ELIMINATOR 2018
Art.1 –La Randonée 5 VALLI ELIMINATOR (in seguito 5VE) è una manifestazione sportiva di
endurance a cui sono ammesse tutte le persone iscritte ad una associazione sportiva dilettantistica
(in seguito ASD) convenzionata con la Federazione Ciclistica Italiana (ACSI – AICS –ASI –
CSAIN –CSEN –CSI –LIBERTAS – UISP – US ACLI – ENDAS – OPES). Chi non è tesserato a
nessuna ASD può tesserarsi all’associazione organizzatrice “Rupex ASD” ad un costo agevolato: in
questo caso è necessario prendere contatti con l’ASD per richiedere il modulo di tesseramento e
inviare copia del certificato medico sportivo, una copia del documento d’identità e due fototessere.
Art.2 – La partenza del 5VE è prevista “alla francese” tra le ore 7.00 e le ore 8.00 del giorno 23
settembre 2018, presso l’Osteria La Tiz, Via del Carpentiere 14, Bologna, e la manifestazione si
concluderà nello stesso luogo. Tuttavia l’organizzazione suggerisce una partenza di massa alle ore
7.00 per condividere i primi km della 5VE. Il percorso si sviluppa su una lunghezza di circa 130km
e 3.200 metri di dislivello positivo. Agli iscritti verrà fornita una traccia GPX da caricare su un
dispostivo GPS da seguire dall’inizio alla fine e una mappa 1:55000 del percorso.
Art.3 - La manifestazione prevede un percorso obbligato con dei punti di controllo dichiarati al
momento della partenza. La 5VE non è una competizione, non prevede la stesura di una classifica
ma solamente la pubblicazione sul sito www.rupex.it della lista dei “finisher”. Il percorso della
manifestazione interessa strade asfaltate, strade bianche e sentieri e non è, in nessun punto, chiuso al
traffico veicolare pertanto tutti i partecipanti saranno obbligati a rispettare il Codice della Strada, a
vestire un abbigliamento adeguato e a dotarsi di un impianto di illuminazione per garantire la
propria sicurezza. L’organizzazione non è tenuta a verificare che al momento della partenza il
partecipante sia in possesso dei requisiti per il rispetto del codice della strada nelle ore notturne o in
passaggi poco illuminati. Il percorso non è presidiato dall’ente organizzatore e ogni partecipante
deve considerarsi in escursione personale e viaggia a proprio rischio e pericolo senza alcun diritto
specifico sugli altri utenti delle strade e dei sentieri percorsi. Ogni partecipante è consapevole che
non è presente alcun servizio di assistenza sanitaria o di recupero dei ritirati e non sussistono, a
carico del comitato organizzatore, obblighi di ricerca dei partecipanti sul percorso. Il ritiro deve
essere obbligatoriamente comunicato al numero di cellulare: +39 3492386184.
Art.4 – L’ASD Rupex è un’associazione non professionale che agisce per soli fini ludici e quindi la
partecipazione all’escursione ciclistica 5VE avviene per libera scelta e sotto la propria
responsabilità personale. Pertanto la società organizzatrice non può essere in alcun modo ritenuta
responsabile degli incidenti che potrebbero succedere durante il percorso quali ad esempio sinistri,
smarrimento del percorso, problemi fisici, incidenti, furti ecc. Il ciclista che aderisce all’iniziativa,
firmando la presente, dichiara di essere stato ben informato dall’ASD organizzatrice e rinuncia a
intraprendere qualsiasi azione legale a qualsiasi titolo nei confronti dell’ASD Rupex – Bike
Experience e dei membri del consiglio direttivo.
Art. 5 - Il partecipante si impegna a rispettare e mantenere puliti i luoghi attraversati: prati, boschi,
sentieri e proprietà agricole, si impegna a non gettare lungo il percorso i rifiuti prodotti dal ciclista
bensì a gettarli negli appositi contenitori di raccolta. E’ inoltre obbligatorio portare con sé un kit per
le riparazioni dei guasti e per le forature in quanto il punto di assistenza meccanica messo a
disposizione dal comitato organizzatore è previsto solo alla partenza. E’ obbligatorio l’utilizzo del
casco omologato e la bici deve essere dotata di luce anteriore bianca e posteriore rossa. Visto il
percorso in parte fuoristrada e visto il dislivello positivo, si consiglia di utilizzare una bici MTB
perfettamente funzionante.

Art. 6 – La manifestazione prevede un tempo massimo di percorrenza di 13 ore e il tracciato non
può essere in alcun caso modificato. E' vietato ogni tipo di supporto esterno (solo in caso di
emergenza) e l'uso di mezzi motorizzati. Qualora il partecipante non si attenga alle suddette regole
verrà squalificato. Lungo il percorso saranno presenti dei check point nei quali il comitato
organizzatore verificherà il passaggio dei partecipanti e procederà con la vidimazione della carta
viaggio (presente all’interno del pacco gara consegnato alla partenza) tramite l’apposizione di un
timbro. La mancanza di un timbro, lo smarrimento della carta o la sua illegibilità possono provocare
l’esclusione del partecipante e la mancata omologazione al brevetto ARI randonnee MTB.
Terminato il 5VE ogni partecipante dovrà inviare alla casella mail info@rupex.it la traccia gpx del
percorso effettuato.
Art.7 – Il comitato organizzatore prevede un servizio di deposito bagagli presidiato alla partenza. Il
luogo di start è dotato di parcheggio gratuito, bagni (no docce), bar. Sono previsti dei punti ristoro a
carico dell’organizzazione lungo il percorso.
Io sottoscritto (cognome)……………………………………… (nome)……………………………..
nato il …………………………..a …………………………..
DICHIARO
di avere letto e approvato il suddetto regolamento e di accettarne ogni sua parte. Mi iscrivo
volontariamente alla manifestazione consapevole che si tratta di una prova non competitiva che
richiede impegno fisico e psichico e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione:
cadute, incidenti con altre persone o altri veicoli, problematiche causate da eventi atmosferici ecc. e
dichiaro che ogni tipo di rischio è stato da me valutato. Dichiaro di essermi sottoposto a una visita
medica sportiva e di aver presentato il certificato al momento del tesseramento con l’ASD di cui
sono socio (tessera presentata contestualmente all’iscrizione all’evento). Sono consapevole che
parte del percorso si svilupperà fuoristrada e alcuni tratti possono essere difficoltosi e richiedere il
trasporto della bicicletta a mano; dichiaro di avere esperienza nella navigazione GPS; dichiaro di
sapere che il percorso non sarà presidiato dal comitato organizzatore e non saranno presenti
postazioni di sicurezza e di personale di pronto soccorso lungo il percorso. Dichiaro di avere tutto il
materiale utile e funzionante per affrontare il percorso in modo adeguato e in sicurezza. Dichiaro di
impegnarmi a rispettare tutte le norme di sicurezza e di buon vivere civile menzionate nel suddetto
regolamento e nel Codice della strada a cui si fa riferimento e di sollevare il comitato organizzatore,
l’associazione Rupex e tutte le persone coinvolte nell’evento da qualunque responsabilità nel caso si
verifichi qualsivoglia incidente o problematica che coinvolga la mia persona. Concedo la mia
autorizzazione ad utilizzare fotografie, video, immagini e qualsiasi cosa relativa alla mia
partecipazione all’evento, sia in Italia che all’estero, e non intendo richiedere alcun tipo di
remunerazione. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno
2003. L’organizzazione 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. Si riserva inoltre di escludere dalla manifestazione i ciclisti che avranno un
comportamento scorretto prima, durante e dopo la stessa.
Data...................................................................
Firma per accettazione......................................
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