
15° Cicloraduno  “Città di Valmontone” - Edizione 2017 

 

REGOLAMENTO 

 

Il Cicloraduno “Città di Valmontone” è una manifestazione di mountain bike non agonistica 

organizzata dal CICLO CLUB VALMONTONE. La Quattordicesima edizione della manifestazione si 

svolgerà domenica 1 ottobre 2017 con ritrovo a Valmontone (RM), Piazza della Repubblica.  

Il Cicloraduno prevede percorsi differenziati per esperti, principianti e bambini. Essendo una 

manifestazione non agonistica, non è previsto alcun sistema di rilevazione dei tempi di 

percorrenza dei percorsi ne premiazioni in base all’ordine di arrivo. La partecipazione è aperta a 

tutti i bikers, tesserati e non tesserati, con biciclette di tipo mountain bike, sono ammessi tutti i 

cicloamatori e cicloturisti d’ambo i sessi in regola con il tesseramento alla FCI o un Ente di 

promozione sportiva.  

 

Baby Tour 

Per le famiglie ed i principianti sarà possibile iscriversi solo al percorso previsto per i bambini. 

Potranno partecipare, gratuitamente, i ciclisti di età inferiore ai 14 anni, che dovranno essere 

accompagnati da almeno un genitore che provvederà al pagamento della quota di iscrizione. 

  

Norme di comportamento  

Ogni partecipante è tenuto allo stretto rispetto del Codice della Strada. I percorsi saranno 
segnalati con tabelle segnaletiche. I tratti di attraversamento stradale saranno presidiati oltre che 
dai volontari della Protezione Civile anche dalla Polizia locale e forze dell’ordine. Si richiede il 
rispetto delle indicazioni di coloro che hanno il compito di accompagnare i partecipanti (sia 
tramite mountain bike sia con altri mezzi motorizzati), che saranno riconoscibili per mezzo di 
apposito abbigliamento. E’ obbligatorio l’utilizzo di un casco omologato per tutta la durata della 
manifestazione e di una mountain bike in buono stato di manutenzione. E’ severamente vietato 
gettare rifiuti lungo i percorsi previsti, pena l’esclusione dalla Manifestazione. Gli organizzatori 
declinano ogni responsabilità, per se e per i loro collaboratori, per incidenti o danni a persone o 
cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa, 
derivanti da comportamenti dei partecipanti in contrasto con quanto stabilito dal presente 
Regolamento e, più in generale, con quanto stabilito dalla legge. I percorsi potranno subire 
modifiche indipendenti dalla volontà dell’organizzatore, le eventuali variazioni saranno 
comunicate ai partecipanti alla partenza.  
 

Iscrizioni 

Ogni partecipante iscritto avrà diritto ad un pacco gara (garantito ai primi 250 con esclusione dei 

partecipanti al Baby Tour) e ad altri servizi accessori che conterrà un pettorale removibile da 

apporre sulla mountain bike come segno distintivo della regolarità dell’iscrizione e del diritto a 

partecipare alla manifestazione e beneficiare dei vari servizi accessori. Su ogni pettorale verranno 

segnalati i numeri di telefono da contattare in caso di necessità e prevedrà anche un talloncino per 

chi volesse usufruire del servizio parcheggio bici custodito.  

 

 



La quota d’iscrizione è di:  

- € 12,00 iscrizione online al Cicloraduno (fino al 21 settembre 2017);  

- € 10,00 iscrizione online al Baby Tour; 

- € 17,00 iscrizione online dopo il 22 settembre e/o in contatti nella stessa mattinata del raduno  

 

SERVIZI: 
L’iscrizione al Cicloraduno darà diritto al godimento dei seguenti servizi: parcheggio auto non 
custodito, pacco gara (garantito ai primi 250 iscritti con esclusione dei partecipanti al Baby Tour), 
colazione, buono pasto, percorsi presidiati da volontari, assistenza meccanica, recupero dei 
partecipanti e delle biciclette, servizi igienici, lavaggio bici, parcheggio bici custodito, assistenza 
sanitaria con autoambulanza medicalizzata e personale, stand espositivi, servizio fotografico, 
copertura assicurativa RC ed infortuni. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione alla manifestazione potrà essere formalizzata con le seguenti modalità:  

 ONLINE (individuale, squadre, Baby Tour) sul sito www.cicloclubvalmontone.it 

 In LOCO  

o la mattina stessa della manifestazione a partire dalle ore 7:30 fino alle ore 9:00 

 

N.B.: Si prega di compilare con cura tutte le info richieste altrimenti la procedura online non potrà 

concludersi regolarmente. Compilando il modulo di iscrizione, si dichiara di essere in possesso di 

regolare tessera rilasciata da associazioni sportive affiliate a federazioni o enti sportivi riconosciuti 

dal CONI o di certificato medico idoneo per l’attività non agonistica in corso di validità, di godere di 

buono stato di salute, di aver preso visione del presente Regolamento e si esprime il consenso 

dell’utilizzo dei dati, come previsto L. 675/1996. Così dicasi per coloro che effettueranno 

l’iscrizione con le altre modalità previste dal presente Regolamento.  

 

Partecipanti non tesserati: Nel caso in cui il ciclista non sia tesserato ad associazioni sportive 

affiliate a federazioni o enti sportivi riconosciuti dal CONI, sarà necessario presentare il giorno 

della manifestazione, il certificato medico attestante l’idoneità per l’attività non agonistica. 

Raccomandiamo sin d’ora di verificare che detto certificato non sia scaduto, considerata la validità 

annuale di tale certificazione che decorre dalla data del rilascio. Comunque, per le famiglie ed i 

principianti non tesserati e non in possesso del certificato medico sportivo, sarà consentito la 

partecipazione al solo Baby Tour. 

 

Modalità di Pagamento 

Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuato:  

 Iscrizione Online: compilazione del modulo d’iscrizione in fase di acquisto. Una volta 
riscontrato l’avvenuta iscrizione, il relativo pagamento, sarà cura dell’organizzazione 
comunicare all’iscritto il perfezionamento dell’iscrizione tramite e-mail con la contestuale 
assegnazione del relativo numero di pettorale. 

o Paypal; 

http://www.cicloclubvalmontone.it/


o Bonifico bancario Intestato a: CICLOCLUB VALMONTONE Via Genazzano, 42, 00038 
- Valmontone (RM) IBAN: IT35B0510439480CC0070521296  

        Causale: Iscrizione Cicloraduno Valmontone 2016; 
 Iscrizione in loco: presso lo stand allestito in Piazza della Repubblica Valmontone (Roma) 

nei giorni di: 
Domenica 1 ottobre prima della partenza dalle ore 7:30 alle ore 9:00 

o Contanti (solo effettuando l’iscrizione in loco). 
 

Ritiro pacchi gara a pettorali  

I pacchi gara, garantiti per i primi 250 iscritti ad esclusione dei partecipanti al Baby Tour, ed i 

pettorali da apporre obbligatoriamente sulla mountain bike, potranno essere ritirati, previa 

presentazione della ricevuta di avvenuta iscrizione, presso lo stand organizzativo allestito in Piazza 

della Repubblica a Valmontone (Roma) nei giorni di: 

 la mattina stessa della manifestazione a partire dalle ore 7:30;  

 

N.B.: Si precisa che, per le iscrizioni formalizzate “online”, all’atto del ritiro del pacco gara 

occorrerà esibire la mail con la quale è stato comunicato il perfezionamento dell’iscrizione ed il 

relativo numero di pettorale. 

 

Programma: 
07.30: Iscrizioni, ritiro numeri e pacchi gara 
09.00: Intervento dei rappresentanti locali ed organizzativi 
09.30: Partenza del 14° Cicloraduno “Città di Valmontone” 
12.30: Apertura stands gastronomici 
14.00: Premiazioni 

 

Premiazioni: 
Al termine della manifestazione l’organizzazione premierà i 3 gruppi più numerosi 
 

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'archivio 

storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l'invio di materiale informativo del 

“Cicloraduno Città di Valmontone” o dei suoi partner. 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 

contattando l’organizzazione all’indirizzo mail “ccv@cicloclubvalmontone.it”. 

 

 

 

 

Avvertenze finali 

L’organizzazione si riserva la facoltà di valutare eventuali modifiche al presente Regolamento, al 

programma della manifestazione ed ai percorsi previsti, laddove sia necessario al fine di garantire 



un migliore svolgimento della manifestazione. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, 

si rimanda alla normativa della Federazione Ciclistica Italiana.  

 

Responsabilità Civile ed Infortuni 
La manifestazione ed i suoi partecipanti saranno coperti da polizza assicurativa per responsabilità 
civile ed infortuni stipulata in convenzione con l’ente di promozione sportiva di appartenenza 
dell’organizzatore, tuttavia l’organizzazione non sarà responsabile per danni e infortuni che 
dovessero derivare ai partecipanti alla manifestazione o causati dai partecipanti a terzi a causa: 
dello scontro con altri partecipanti, veicoli o ostacoli fermi, delle caratteristiche della superficie 
stradale, di fenomeni atmosferici o di ogni altra causa non imputabile direttamente alla condotta 
dell’organizzazione; o delle condizioni fisiche e di salute o delle condizioni del mezzo di 
locomozione utilizzato. L’organizzazione e il personale addetto al soccorso non rispondono in 
alcun modo per biciclette, altri materiali abbandonati, persi o rubati prima, durante o dopo lo 
svolgimento della manifestazione e durante le operazioni di soccorso. L’organizzazione declina 
ogni responsabilità per fatti accaduti prima, durante e dopo la manifestazione e che vedano 
coinvolti partecipanti sia tra loro sia con terzi, inoltre declina qualsiasi responsabilità verso terzi 
che inseritosi nella manifestazione in modo fraudolento possono creare danno a se stessi e agli 
altri. 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. 
 

Info e Contatti  

Mail: ccv@cicloclubvalmontone.it  

Cell.: 335 7827515 Agapito   

Cell.: 338 4499875 Lamberto 

Cell.: 393 1244502 Paolo 

mailto:ccv@cicloclubvalmontone.it

