
REGOLAMENTO LA GIALLA GF STRADA
La Gialla GF Strada è una gara ciclistica che si tiene a Misano all’interno di Italian Bike
Festival. Oltre all’aspetto agonistico, ha come scopo la valorizzazione del territorio e la
promozione degli itinerari che la zona del Conca e dei comuni limitrofi mette a disposizione
dei ciclisti. Un modo per mettersi alla prova per chi la vive agonisticamente ma anche
motivo di scoperta e divertimento per chi la interpreta in maniera più ludica.

INFO IN BREVE
Nome manifestazione: La Gialla GF Strada
Data: 17 Settembre 2023
Partenza: ore 7.30
Luogo: Partenza e arrivo presso il Misano World Circuit
Iscrizioni: Chiusura iscrizioni online 15 Settembre 2023 (anticipata al raggiungimento di
1000 partecipanti)
Ristori: Previsti due ristori lungo il percorso
Ritiro pacco gara: Sabato 16 Settembre e Domenica 17 prima della partenza

Art.1  PARTECIPAZIONE
Numero chiuso a 1000 partecipanti.

comma 1. Possono presentare domanda di ammissione, secondo la modulistica
predisposta, i seguenti ciclisti d’ambo i sessi:

- I TESSERATI ITALIANI, in età compresa tra i 18 e i 74 anni compiuti, con tessera
valida per l’anno in corso rilasciata dall’ACSI Ciclismo, dalla Federazione Ciclistica
Italiana (FCI) o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I, che
garantiscano le prescritte coperture assicurative e devono essere in possesso del
certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva agonistica disciplina ciclismo di
cui all’art. 4 del DM 164/24.04.2013. La tessera dovrà essere inviata con la
domanda di iscrizione alla gara.

- I TESSERATI STRANIERI, in età compresa tra i 18 e i 74 anni compiuti con licenza
U.C.I valida per l’anno in corso, rilasciata dalla propria federazione ciclistica
nazionale, solo se in possesso del certificato medico d’idoneità alla pratica
sportiva agonistica del ciclismo conforme all’art. 4 del D.M. 164/24.04.2013.

- STRANIERI E ITALIANI NON TESSERATI con alcuna Società e/o Associazione, in
età compresa tra i 18 e gli 74 anni, per partecipare devono obbligatoriamente
corrispondere, oltre la quota per l’iscrizione, una maggiorazione pari a € 10 per
l’attivazione di una tessera giornaliera emessa dall’ACSI Ciclismo (non
rimborsabile in caso di mancata partecipazione) per l’attivazione della polizza
assicurativa RC, limitatamente alla durata della manifestazione. Il tesseramento
regolarizza la posizione del partecipante dal punto di vista assicurativo purché sia



in possesso del certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva agonistica
disciplina ciclismo di cui all’art. 4 del DM 164/24.04.2013. Tale certificato non
dovrà essere antecedente di oltre un anno rispetto alla data della manifestazione
alla quale s’intende partecipare. Diversamente la partecipazione non sarà
consentita. Il rilascio della suddetta tessera comporta l’obbligo di essere in
possesso di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale ed è
inoltre obbligatorio compilare e firmare la dichiarazione etica
contemporaneamente all’emissione della tessera giornaliera sia per i cittadini
italiani che stranieri, come previsto dal comunicato n° 2 della S.A.N.

comma 2. Non sono ammessi alla manifestazione e, comunque, è causa di decadenza
dall’iscrizione:

- chi risulti sanzionato dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per motivi legati al doping
come previsto dall’art. 1.1.03 delle predette Norme Attuative.

- gli ex atleti agonisti M/F quali ex Professionisti, ex Elite, ex Under 23 ed ex
Donne Elite compresi, che partecipano all’attività amatoriale di tutte le
specialità.

- tutti gli appartenenti alle categorie agonistiche (professionisti, élite, under 23,
juniores, uomini e donne). Gli stessi possono partecipare su invito della Società
organizzatrice; dovranno comunque consegnare l’autorizzazione della
società/gruppo sportivo di appartenenza, da esibire alla Giuria. La loro presenza
sarà unicamente in qualità di testimonial, senza incidere nel risultato della
gara/manifestazione.

Art.2  ULTERIORI OBBLIGAZIONI INERENTI ALLA DOMANDA DI
AMMISSIONE

comma 1. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione o comunque con il
versamento della quota d’iscrizione ogni partecipante si impegna all’osservanza del
Regolamento, nonché ad assumere comunque un comportamento diligente e prudente
durante la manifestazione.

comma 2. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione o comunque con il
versamento della quota ogni singolo partecipante, dichiara e conferma:

- di essere in possesso di regolare certificato medico per la pratica sportiva, in
corso di validità, e di esonerare e manlevare in merito da ogni responsabilità
l’organizzatore;

- di autorizzare l’organizzatore al trattamento sia dei dati personali sia di quelli
sensibili strettamente inerenti alla partecipazione, compresi, per i minori, i dati
personali di chi esercita la patria potestà;

- di autorizzare espressamente per scopi promozionali e/o pubblicitari e/o uso



archivio e/o documentazione, l’organizzatore all’utilizzo gratuito delle immagini
fisse e/o in movimento senza limiti territoriali realizzate su tutti i supporti che
ritraggono il partecipante durante La Gialla GF Strada, senza aver nulla a pretendere
in relazione a tutti i diritti di utilizzazione dell’immagine stessa compresi i diritti
connessi;

- di essere consapevole che la partecipazione a La Gialla GF Strada è
potenzialmente un’attività a rischio e di assumersi conseguentemente tutti i
pericoli derivanti dalla partecipazione all’evento: a titolo puramente
esemplificativo e non esaustivo malori, cadute, contatti e/o scontri con veicoli,
con altri partecipanti, con spettatori e/o altro e/o per fatti accidentali
pregiudizievoli all’incolumità verificatesi anche a causa delle condizioni
meteorologiche avverse e/o a causa del traffico e/o delle condizioni del manto
stradale;

- di essere consapevole che l’organizzatore non è responsabile per eventuali atti
vandalici, furti, eventi pregiudizievoli di ogni tipo che i partecipanti possano
subire da parte di chiunque nelle varie fasi della manifestazione, rimanendo
altresì la custodia di qualsiasi oggetto (cosa) affidata ad ogni singolo
partecipante;

- di manlevare l’organizzazione, i volontari e tutto il personale impiegato
dall’organizzatore, da ogni responsabilità, senza eccezione alcuna, per qualsiasi
danno, a persone o cose, terze e/o proprie, verificatosi durante la
manifestazione, in conseguenza diretta e/o indiretta di dichiarazioni, fatti
circostanze o stati o condizioni fisiche, nonché per negligenza, imperizia,
imprudenza o a causa di violazioni di regole, ordinamenti o discipline, commessi
in proprio e/o da altri partecipanti, rinunciando a priori a qualsiasi rivalsa ed
azione nei confronti degli stessi, ovvero qualsiasi obbligo risarcitorio.

- di accettare il giudizio insindacabile di non ammissione, esclusione e/o squalifica
e/o decadenza, assunto dall’organizzatore per le ipotesi previste dal Regolamento.

Art.3  CONDIZIONI – TERMINI E MODALITÁ DELLE ISCRIZIONI

comma 1. Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente dal sito
www.winnningtime.it fino al 15 Settembre 2023 o al raggiungimento della quota massima
di 1000 partecipanti.

comma 2. La manifestazione è ad invito. L’organizzazione potrà in ogni momento, e a suo
insindacabile giudizio, decidere se accettare o meno l’iscrizione oppure escludere un
iscritto dalla manifestazione qualora possa arrecare danno all’immagine della stessa. In
tal caso le quote versate saranno rimborsate.

comma 3. L’iscrizione deve essere inoltrata dal sito allegando i seguenti documenti:



- per i TESSERATI ITALIANI copia della tessera in corso di validità per l’anno della
manifestazione; certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva agonistica
disciplina ciclismo.

- per GLI STRANIERI E GLI ITALIANI NON TESSERATI certificato medico
d’idoneità alla pratica sportiva agonistica disciplina ciclismo di cui all’art. 4 del
DM 164/24.04.2013. Per ogni informazione il personale di segreteria è a
disposizione in orario d’ufficio al seguente numero telefonico e/o recapito: Tel.
+39 3519936410 – email: gfstrada@giallacycling.com .

comma 4. La Società e/o Associazione sportiva deve divulgare e far conoscere ai propri
soci e/o associati il presente Regolamento. Il Presidente della Società e/o Associazione
sportiva con la sottoscrizione della domanda di ammissione deve accertarsi della
sussistenza in capo ad ogni proprio tesserato e/o associato dei requisiti di ammissione
richiesti dal Regolamento de La Gialla GF Strada, dichiarando di esonerare e manlevare
l’organizzatore da ogni responsabilità civile e penale per dichiarazioni non conformi al
vero e/o per omissioni e/o per il mancato e dovuto controllo richiesto.

comma 5. SOSTITUZIONI: per effettuare una sostituzione bisogna compilare il modulo di
richiesta sostituzione ed inviarlo tassativamente via mail all’indirizzo
gfstrada@giallacycling.com entro il 4 Settembre 2023. Per completare il processo bisogna
anche versare una quota di € 10 di spese di segreteria.

Art.4  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

- fino al 31 marzo 2023 € 40
- dal 1 aprile 2023 al 31 luglio 2023 € 50
- dal 1 agosto 2023 al 16 settembre 2023 € 60

Le iscrizioni online chiuderanno venerdì 15 settembre 2022 alle 17.00. Sarà poi possibile
iscriversi durante l’intera giornata di sabato 16 settembre presso la segreteria
organizzativa al punto di ritiro pettorali e pacco gara.

Qualora si raggiungesse il numero massimo di 1000 ciclisti le iscrizioni chiuderanno
anticipatamente.

Per i partecipanti italiani non tesserati e per i partecipanti stranieri la quota di
partecipazione è maggiorata e include una tessera giornaliera emessa dell’ACSI
Ciclismo al costo di € 10,00, (non rimborsabile in caso di mancata partecipazione) per
l’attivazione della polizza assicurativa RC, limitatamente alla durata della
manifestazione. Il tesseramento regolarizza la posizione del partecipante dal punto di
vista assicurativo purché sia in possesso del certificato medico d’idoneità alla pratica
sportiva agonistica disciplina ciclismo di cui all’art. 4 del DM 164/24.04.2013. Tale
certificato non dovrà essere antecedente di oltre un anno rispetto alla data della
manifestazione alla quale s’intende partecipare. Diversamente la partecipazione non
sarà consentita. Il rilascio della suddetta tessera comporta l’obbligo di essere in



possesso di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale ed è inoltre
obbligatorio compilare e firmare la dichiarazione etica contemporaneamente
all’emissione della tessera giornaliera sia per i cittadini italiani che stranieri, come
previsto dal comunicato n° 2 della S.A.N.

La quota di partecipazione comprende:

- busta tecnica (numero di gara bici frontale, numero di gara dorsale)
- pacco gara
- timing
- sicurezza
- assistenza medica
- assistenza tecnica e meccanica (esclusi i pezzi di ricambio)
- docce e servizi all’arrivo
- parcheggio bici custodito all’arrivo
- punti ristoro sul percorso e all’arrivo
- ristoro finale (pasta party)

Art.5  MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento può avvenire on-line dal sito www.winningtime.it (pagamenti accettati: carta
di credito e bonifico bancario).

Art.6  CONVOCAZIONE E CONSEGNA BUSTA TECNICA/PACCHI
GARA

Il ritiro può essere effettuato presso il punto di ritiro allestito all’interno di Misano World
Circuit:

- Sabato 16 Settembre ritiro dalle ore 10.00 alle ore 19.00
- Domenica 17 Settembre ritiro dalle ore 6.30 alle ore 7.00

La domenica sarà possibile ritirare busta tecnica pacco gara solo per gli iscritti regolari,
non sarà attiva la segreteria, per cui ai non regolari non verrà permesso di regolarizzarsi.
La segreteria sarà attiva solamente nella giornata di Sabato 16 Settembre.

L’atleta iscritto che si presenta a ritirare i documenti oltre gli orari indicati perderà il diritto
alla partecipazione. In tal caso, su richiesta del partecipante mediante l’apposito modulo
(domanda per mancata partecipazione), verrà consegnato solamente il pacco gara.

comma 1. I singoli partecipanti devono presentarsi muniti di:

TESSERATI REGOLARI ITALIANI

a) Tessera sportiva
b) ricevuta dell’iscrizione



È possibile delegare un’altra persona al ritiro del pacco gara e della busta tecnica. Il
delegato dovrà presentarsi al ritiro con la delega compilata (è possibile scaricare il modulo
dal sito www.giallacycling.com) e con copia del documento d’identità del delegante
nonché con la documentazione richiesta ai punti a) e b).

TESSERATI NON REGOLARI ITALIANI

a) tessera sportiva
b) ricevuta dell’iscrizione
c) certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva agonistica disciplina ciclismo di

cui all’art. 4 del DM 164/24.04.2013 (copia o originale)

Coloro che non risultano regolari dovranno passare dalla segreteria organizzativa per
verificare la documentazione richiesta prima di poter ricevere busta tecnica e pacco gara

STRANIERI E ITALIANI NON TESSERATI

a) Un documento di identità valido
b) dichiarazione etica firmata in originale,
c) certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva agonistica disciplina ciclismo

di cui all’art. 4 del DM 164/24.04.2013 (copia o originale)
d) ricevuta dell’iscrizione

Coloro che non sono tesserati e la loro iscrizione risulta irregolare dovranno passare dalla
segreteria organizzativa per verificare la documentazione richiesta prima di poter ricevere
busta tecnica e pacco gara. Per poter attivare la tessera giornaliera è sempre necessario
passare dalla segreteria organizzativa.

SOCIETÀ E/O ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Potrà presentarsi il Presidente o delegato (con la domanda di iscrizione per Società e/o
Associazioni sportive, timbrata e firmata dal Presidente), con la ricevuta del versamento,
anche se precedentemente recapitate via e-mail, della delega (il modulo è scaricabile dal
sito) e dovrà essere munito della fotocopia delle tessere dei partecipanti iscritti e della
fotocopia di un loro documento di riconoscimento;

comma 2. Consegna busta tecnica e pacco gara

- BUSTA TECNICA
La busta tecnica contiene il numero di gara bici frontale e numero di gara dorsale
con relativi lacci e spille, nonché la documentazione contenente le informazioni
essenziali per prendere parte alla gara. La busta tecnica è strettamente personale e
non è cedibile a terzi, pena l’esclusione immediata dalla manifestazione. Non è
consentito ridurre, tagliare e/o nascondere eventuali marchi stampati sui numeri di
gara. Il retro del numero di gara bici frontale può essere compilato, indicando un
numero telefonico da contattare in caso d’incidente e/o eventuali informazioni di



carattere medico da segnalare, per consentire ai sanitari, in caso di sopraggiunti
problemi di salute, la gestione dell’emergenza.

- PACCO GARA
Per chi si iscrive dopo il 1 Agosto 2022 non è garantita la taglia del capo tecnico
selezionata durante l’iscrizione online.
Il contenuto completo del pacco gara è pubblicato sul sito www.giallacycling.com

Art.7  ACCESSO ALLA PARTENZA

Luogo di incontro: Misano World Circuit

Ore 6.30 inizio ingresso alle griglie.

Ore 7.30 partenza.

● GRIGLIA GIALLA: primi 5 assoluti uomini e donne La Gialla GF Strada 2022, ospiti

● GRIGLIA BIANCA: aventi diritto ACSI, i primi 70 iscritti al circuito Nalini Road
Series

● GRIGLIA VERDE: Cicloamatori per ordine di iscrizione

● GRIGLIA ARANCIO: Cicloturisti

L’organizzatore si riserva di squalificare chiunque non rispetti l’orario di apertura e
chiusura dei cancelli per l’accesso alla partenza e/o non parta nella posizione riservata
al proprio numero e/o non rispetti le indicazioni del personale addetto.

Art.8  PERCORSO

Percorso (100 km): Misano Adriatico - Cattolica - Gabicce - Pesaro - Tavullia -
Saludecio - San Giovanni in Marignano - Morciano di romagna - Montefiore Conca -
Gemmano - Sassofeltrio - Montescudo Monte Colombo - Gemmano - Montescudo
Monte Colombo - San Clemente - Misano Adriatico

Art.9  TEMPO MASSIMO

Entro e non oltre le ore 13.30

Art.10  CRONOMETRAGGIO

Il servizio di cronometraggio è fornito da Winning Time

Per l'anno 2022, in tutte le gare con cronometraggio Winning Time (gestite da tutte le
timing company Winning Time) sarà possibile utilizzare il chip personale giallo, oppure i
chip "Special Edition" Nove Colli che sono stati distribuiti in questi anni.

TUTTI GLI ALTRI CHIP NON SARANNO FUNZIONANTI.

http://www.giallacycling.com


L’ABILITAZIONE del “Chip Personale” e del Personal Chip "Special Edition Nove
Colli" comprende gratuitamente per tutto il 2022 anche i servizi della nuova App
Winning Trial.

L’ABILITAZIONE del “Chip Personale e del Personal Chip "Special edition Nove Colli"” può
essere effettuata: » in gara presso il Punto Chip al prezzo di € 15,00.

» tramite il sito internet www.winningtime.it entro il giovedì precedente il weekend di
gara, al prezzo promozionale di € 10,00.

L’atleta non ancora in possesso del “Chip Personale” può acquistarlo direttamente
presso il Punto Chip presente nella zona di consegna dei pacchi gara al prezzo di €
20,00. Sarà immediatamente abilitato per la stagione 2022.

In alternativa è possibile noleggiare un Chip Giornaliero valido ESCLUSIVAMENTE
per l’evento, dietro versamento di una cauzione di € 10 con restituzione di € 5 alla
riconsegna.

La riconsegna sarà organizzata nei pressi dell’arrivo da trenta minuti dopo l’arrivo del
primo concorrente del percorso più corto fino a trenta minuti dopo l’arrivo dell’ultimo
concorrente della manifestazione. IMPORTANTE: Il chip giornaliero che non verrà
restituito al termine della gara, potrà essere riconsegnato nelle gare successive, ma
verranno restituiti € 2.

Il Personal Chip Winning Time deve essere posizionato al canotto sotto sella tramite
l'apposito supporto in plastica.

ATTENZIONE: NON è assicurato il servizio di cronometraggio per chi non posiziona
correttamente il Chip.

Art.11  CLASSIFICHE
Chi partecipa con e-bike non parteciperà alla classifica e alle premiazioni.

comma 1. CLASSIFICA PRIMI 3 ASSOLUTI: verranno premiati i primi 3 assoluti uomini e
le prime 3 assolute donne.

comma 2. CLASSIFICHE DI CATEGORIA: Le classifiche saranno stilate secondo il Real
Time, ovvero con il tempo di arrivo calcolato dal momento di transito sulla linea di
partenza, secondo il seguente prospetto:

1. Junior 19/29 anni, primi 3
2. Senior 1 30/34 anni, primi 3
3. Senior 2 35/39 anni, primi 3
4. Veterani 1 40/44 anni, primi 3



5. Veterani 2 45/49 anni, primi 3
6. Gentleman 1 50/54 anni, primi 3
7. Gentleman 2 55/59 anni, primi 3
8. Super G. A 60/64 anni, primi 3
9. Super G. B 65/74 anni, primi 3
10.Donne A 19/39 anni, primi 3
11.Donne B 40/49 anni, primi 3
12.Donne C 50/74 anni, primi 3

comma 3. PREMIAZIONI SQUADRE
Un premio speciale è riconosciuto alle prime 5 squadre con il maggior numero di
partecipanti iscritti.

comma 4. PREMIAZIONI / RITIRO PREMI DI CATEGORIA

I primi 3 assoluti uomini e donne saranno premiati all’arrivo al Misano World Circuit. Ai
premiati si chiede di collaborare con l’organizzazione presentandosi al cerimoniale di
premiazione, presso il podio, entro 5 minuti dopo l’arrivo. Per gli stessi decade
automaticamente il diritto di ritirare il premio riservato alla propria categoria di
appartenenza.
I primi 3 di categoria uomini e donne potranno ritirare i premi di categoria dopo che
saranno ufficializzate le classifiche.
N.B. Tutti i premi dovranno essere ritirati entro la data della manifestazione. Dopo tale
data i premi non saranno più disponibili, né si effettuerà alcuna spedizione degli stessi.

comma 5. Tutti i premiati, sotto comminatoria di squalifica, dovranno presentarsi per la
cerimonia protocollare di premiazione con la divisa da gara, o con abbigliamento
dignitoso e rispettando le indicazioni del cerimoniere. In caso di squalifica il partecipante
decadrà dai premi riconosciuti.

comma 6. Le premiazioni sono previste al termine della gara in base alla tabella
premi predisposta dall’organizzatore.

comma 7. I premi verranno consegnati esclusivamente agli atleti aventi diritto presenti
al momento della premiazione. Per gli atleti che non si presentano alla premiazione
decadrà il diritto al ritiro del premio previsto. I premi non ritirati verranno incamerati
dall’organizzazione

Art.12  CODICE DELLA STRADA

comma 1. Il traffico veicolare durante la manifestazione è temporaneamente sospeso per
i 30 minuti intercorrenti dalla VETTURA INIZIO GARA alla VETTURA FINE GARA ciclistica.

comma 2. I concorrenti che saranno superati dalla vettura di fine gara devono proseguire
la corsa come cicloturisti attenendosi, sotto propria personale responsabilità, alle norme
del codice della strada.



IMPORTANTE! Con il passaggio della VETTURA FINE MANIFESTAZIONE, calcolato
tenendo conto della media più bassa prevista dalla tabella di marcia (20km/h) la
manifestazione è da ritenersi conclusa, così come il presidio sul percorso predisposto
dall’organizzazione.

comma 3. È obbligatorio indossare il numero dorsale fino alla conclusione della
manifestazione.

comma 4. È obbligatorio l’uso del casco protettivo omologato.

comma 5. È obbligatorio avere un kit di riparazione.

comma 6. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda
all’applicazione di quello di ACSI Ciclismo per lo svolgimento dell’attività
cicloamatoriale e cicloturistica alla cui osservanza tutti i partecipanti sono tenuti.

comma 7. I partecipanti sono altresì tenuti a rispettare lo stato dei luoghi e a non gettare
rifiuti lungo le strade, dovendoli riporre negli appositi contenitori ai posti di ristoro. I
concorrenti che non rispettano lo stato dei luoghi e/o che gettano immondizie al di fuori
degli spazi segnati e/o che comunque non si attengono ad un comportamento corretto
e/o civile durante la manifestazione possono essere squalificati.

comma 8. Al fine di assicurare la migliore riuscita della manifestazione è vietata
l’assistenza da parte di mezzi privati (scooter, motociclette, automobili ecc.) compresa
l’assistenza meccanica (già predisposta dall’organizzatore) al seguito della corsa o
semplicemente a bordo strada, pena l’esclusione immediata dalla manifestazione del
partecipante al cui seguito si trovano persone non autorizzate.

comma 9. Sono previsti automezzi “scopa” adibiti al recupero dei partecipanti ed al loro
trasporto alla zona di arrivo per tutti coloro che, per qualsiasi motivo, non dovessero
terminare i percorsi previsti.

comma 10.  Chi partecipa con e-bike sarà considerato cicloturista e dovrà posizionarsi in
fondo al gruppo nelle griglie di partenza

Art.13  SERVIZIO SANITARIO

Il Servizio sanitario è previsto per tutto il percorso della gara. Una postazione fissa è
allestita all’arrivo della gara. In ogni caso, l’organizzatore non è responsabile di qualsiasi
intervento e/o decisione impartita dal personale del servizio sanitario.

Art.14  CONTROLLO ANTIDOPING

In base alle vigenti normative antidoping imposte dall’ACSI Ciclismo potrà essere svolto
il relativo controllo medico in locali predisposti dall’organizzatore.

Art.15  SERVIZIO MECCANICO



comma 1. Il servizio meccanico è previsto a seguito della gara.

comma 2. Gli eventuali pezzi di ricambio sono a pagamento.
Nel caso in cui venissero effettuate delle sostituzioni con pezzi di ricambio, verranno
richiesti i dati personali del partecipante e segnalato il numero di gara. Il partecipante
dovrà presentarsi dopo l’arrivo presso gli stand dei meccanici per pagare la ricevuta dei
pezzi di ricambio.

comma 3. In ogni caso, l’organizzatore non è responsabile di qualsiasi intervento e/o
decisione impartita dal personale del servizio meccanico.

Art.16  ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

In caso di condizioni climatiche avverse o comunque per caso fortuito o per cause di forza
maggiore, come ad esempio per calamità naturale, scioperi, tumulti ovvero in caso di
provvedimenti di sospensione e/o annullamento della manifestazione emessi dall’ACSI
Ciclismo e/o dalle autorità di competenza la manifestazione potrà essere annullata. In
tutte suddette circostanze l’organizzatore non rimborserà alcuna quota e l’iscrizione sarà
congelata per l’edizione 2024.

Art.17  RECLAMI

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla giuria di gara e alla
direzione presso la segreteria organizzativa, a pena di decadenza, nei termini
indicati dal regolamento dell’ACSI.

Art.18  SITO WEB – PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO E CONTATTI

Il sito web è l’organo ufficiale d’informazione della manifestazione. Tutte le comunicazioni
saranno rese note sulle news del sito www.giallacycling.com comprese modifiche a
servizi, luoghi e/o orari

PER TUTTE LE INFORMAZIONI È POSSIBILE CONTATTARE:

Matteo: tel +39 351 9936410, mail gfstrada@giallacycling.com.

Art.19  NORMATIVA TRATTAMENTO DATI ai sensi dell’art. 13 del
D.L.vo 30.06.2003, n. 196

comma 1. I dati richiesti con la domanda di ammissione sono necessari per
l’instaurazione del rapporto e potranno essere utilizzati per fini strettamente inerenti
l’attività dell’organizzatore: organizzativi, amministrativi, legali, assicurativi e
promozionali come pure per l’adempimento di obblighi normativi o di altra natura nei
confronti di Amministrazioni Pubbliche ovvero per essere comunicati a soggetti privati,
qualora ciò si rendesse contrattualmente necessario in relazione all’attività svolta.



comma 2. Le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui
sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione.

comma 3. I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono
elencati all’articolo 7 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196. L’interessato al trattamento ha così
diritto, in particolare, con richiesta rivolta al responsabile reperibile al seguente indirizzo di
posta elettronica: gfstrada@giallacycling.com di ottenere senza ritardo la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati, ovvero, di ottenere l’aggiornamento, la
rettifica o, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati.

comma 4. L’interessato ha pure diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta.

Art.20  SOCIETA’ ORGANIZZATRICE

Giallo Team Associazione Sportiva Dilettantistica Tel. +39 351 9936410 – Email:
gfstrada@giallacycling.com

Art.21  AVVERTENZE FINALI

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vige il Regolamento Tecnico
Amatoriale e Cicloturistico e la Normativa di attuazione Attività Amatoriale 2022 F.C.I.
L’organizzatore si riserva di modificare il presente Regolamento in qualunque
momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione dell’evento.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e/o orari saranno riportate sul sito
www.giallacycling.com.

http://www.giallacycling.com

