
REGOLAMENTO LA GIALLA GRAVEL
INFO IN BREVE

Nome manifestazione: La Gialla Gravel
Data: 16 Settembre 2023
Partenza: ore 9.00
Luogo: Partenza e arrivo presso il Misano World Circuit
Iscrizioni: Chiusura iscrizioni online 15 Settembre 2023 (anticipata al raggiungimento di
500 partecipanti)

Art.1  PARTECIPAZIONE

Numero chiuso a 500 partecipanti.

comma 1. Possono presentare domanda di ammissione i ciclisti di ambo i sessi in
possesso di certificato medico o con tessera (cicloturista o cicloamatore) valida
nell’anno corrente rilasciata dall’ACSI Ciclismo, dalla Federazione Ciclistica Italiana
(FCI) o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I

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 assumersi la vigilanza sul minore prima, durante e dopo la manifestazione,
nel caso ne sia l’accompagnatore e lo stesso non sia sotto la diretta
responsabilità di uno dei genitori partecipanti;

- 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 Gravel, 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 Gravel 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.

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 500 partecipanti.

Art.4  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione comprende:

- docce e servizi all’arrivo
- buono birra all’arrivo
- Patch gravel custom La Gialla Cycling
- Tracciato gpx del percorso



Art.5  ACCESSO ALLA PARTENZA

Luogo di incontro: Misano World Circuit

- Ore 8.30 apertura circuito e ritrovo.
- Ore 9.00 partenza.

Art.6  PERCORSO

Percorso (55 km): Misano Adriatico - San Clemente - Morciano Di Romagna -
Mondaino - Tavullia - San Giovanni in marignano - Misano Adriatico

Art.7  TEMPO MASSIMO

Entro e non oltre le ore 13.30

Art.8  CODICE DELLA STRADA

comma 1. È obbligatorio l’uso del casco protettivo omologato.

comma 2. È obbligatorio avere un kit di riparazione.

comma 3. 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 4. 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.

comma 5. 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

Art.9  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.10  SITO WEB – PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO E CONTATTI

Il sito web è l’organo ufficiale d’informazione della manifestazione. Tutte le comunicazioni



saranno rese note 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 info@giallacycling.com.

Art.11  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: info@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.12  AVVERTENZE FINALI

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vige il Regolamento Tecnico
Amatoriale e Cicloturistico e la Normativa di attuazione Attività Amatoriale 2023 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

