REGOLAMENTO CRONOSCALATA TUENNO LAGO DI TOVEL
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Bike Tuenno con la collaborazione tecnica di ACSI
Ciclismo Trento organizza il giorno 2 giugno 2018 la 13ª edizione della Cronoscalata Tuenno
Lago di Tovel per bici da strada e mountain bike.
Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti tesserati ad ACSI Ciclismo o altri enti
della consulta. Possono inoltre partecipare gli atleti in possesso di valido certificato medico
per la pratica del ciclismo agonistico con obbligo di sottoscrizione della tessera giornaliera
ACSI al costo di euro 10,00 e della dichiarazione etica.
PERCORSO
La partenza è prevista a Tuenno nel Comune di Ville d’Anaunia in Piazza della Liberazione.
L’arrivo è posto in località Lago di Tovel al termine del tratto asfaltato della S.P. 14.
Il percorso prevede il passaggio in Via Moscovia - Via Modrana - Via S.Emerenziana - Via
Tovel - Strada Provinciale 14 per un totale di 11,3 km ed un dislivello di 620 metri.
Il percorso è aperto al traffico e quindi i concorrenti dovranno attenersi alle norme previste
dal Codice della Strada. Qualsiasi inconveniente conseguente al traffico presente sul
percorso di gara non potrà essere oggetto di reclamo.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano compilando il modulo on-line presente sul sito www.biketuenno.it
entro le ore 20.00 di VENERDI 1° giugno oppure telefonicamente contattando gli
organizzatori: 339/7161321 (ANDREA). La quota di iscrizione va versata al momento del
ritiro dei pettorali il giorno SABATO 2 giugno dalle ore 13.00 alle ore 15.00 in Piazza
Liberazione a TUENNO nel Comune di Ville d’Anaunia. IMPORTANTE: è anche possibile
l’iscrizione SABATO 2 giugno fino alle ore 15.00, ma per motivi organizzativi si prega di
utilizzare le modalità sopra riportate. ATTENZIONE: Anche gli atleti già iscritti dovranno
presentarsi comunque entro le ore 9.30 del 2 giugno.
Con l’atto di iscrizione i partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità civile
e penale per danni a persone o cose che potessero verificarsi per tutta la durata della
manifestazione.
RITROVO
Sabato 2 giugno dalle ore 13.00 a Tuenno in Piazza Liberazione
PARTENZE
Partenza primo concorrente ore 15.30 con partenze ogni 45 secondi fatta salva la possibilità
di modifiche da parte degli organizzatori.
Al concorrente viene consegnato il numero di gara che va posto in modo ben visibile sul
manubrio della bicicletta ed analogo numero di pettorale da posizionare sul lato posteriore
sinistro della maglietta.
Sia il numero per la bicicletta che il pettorale vanno restituiti a fine gara.
PREMIAZIONI
Al miglior tempo assoluto un prosciutto crudo
BICI DA STRADA: ricchi premi in natura per tutte le categorie previste dal regolamento ACSI
MTB: verrà stilata una classifica unica
Trofeo alle prime 3 società classificate
Premi ad estrazione con materiale sportivo e vari gadget

DISPOSIZIONI FINALI
È fatto obbligo assoluto dell’uso del casco rigido per tutti gli atleti durante la
manifestazione.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione climatica salvo particolari situazioni che, a
insindacabile giudizio degli organizzatori, possano determinare situazioni di pericolo per i
concorrenti o a terzi.
In caso di sopravvenute particolari ed impreviste condizioni atmosferiche o di eccessivo
traffico, a giudizio insindacabile degli organizzatori, potrà essere modificato il percorso o
sospesa o rinviata la gara in qualsiasi momento. In ogni caso non verrà rimborsata la quota
di iscrizione.
Dichiarazione privacy
I partecipanti all’evento iscrivendosi alla manifestazione, dichiarano di accettare che
vengano utilizzate le immagini, foto e/o video che verranno utilizzare per pubblicizzare
l’evento e/o il territorio per scopi affini e, che i propri dati personali vengano inseriti negli
archivi dell’Associazione/Organizzatore. Questi dati verranno memorizzati e conservati in
maniera strettamente confidenziale dal comitato organizzatore e saranno utilizzati per
finalità relative allo svolgimento della gara, in conformità della legge n. 675/96 del
31.12.1996, art. 13. In qualsiasi momento è possibile correggere o cancellare questi dati.

