Regolamento

Ciclopedalata Biella – Oropa Montagna Pantani
Sabato 8 maggio 2021
Art 1. Organizzazione
L’Associazione ASD Pedale Cossatese, affiliata a CSEN per l’anno 2021, organizza per sabato 8
maggio 2021 una ciclopedalata non competitiva denominata “Ciclopedalata Biella-Oropa
Montagna Pantani”.
Art 2. Partecipazione:
La partecipazione alla ciclopedalata è aperta a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano
compiuto 15 anni al momento dell’evento.
Pena l'annullamento della partecipazione, È OBBLIGATORIO compilare un'AUTODICHIARAZIONE
attestante l'assenza di misure di quarantena nei propri confronti e l'assenza di contatti con
soggetti positivi al Covid-19; tale dichiarazione dovrà essere consegnata il giorno della
manifestazione.
Art 3. Modalità di partecipazione a squadre
Alla ciclopedalata potranno partecipare le Società sportive suddivise a gruppi di numero non
inferiore a 3 partecipanti, possono partecipare anche gruppi partecipanti misti per Società, purché
venga data una unica identità;
Art 4. Documento di liberatoria ed autocertificazione Covid
Per iscriversi È OBBLIGATORIO accettare in ogni sua parte il documento DICHIARAZIONE DI
ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED ESONERO DI RESPONSABILITA’ che troverete durante la fase di
iscrizione. Pena l'annullamento della partecipazione alla manifestazione, È ALTRESI’
OBBLIGATORIO compilare un'AUTODICHIARAZIONE attestante l'assenza di misure di quarantena
nei propri confronti e l'assenza di contatti con soggetti positivi al Covid-19.
Art. 5. Modalità di svolgimento della ciclo-pedalata:
La ciclopedalata si svolgerà sul classico percorso con partenza da Biella (Piazza Cisterna, Piazzo),
passaggio al Bottalino, passaggio strada via Santuario di Oropa della salita Biella - Oropa Santuario,
con partenze scaglionate a gruppi di Società distanziati fra loro.
Poiché la ciclo-pedalata è stata prevista per rendere rappresentativo il gruppo delle Società nel
suo insieme, si consiglia di procedere in fila indiana per l’intero percorso, in particolare nel punto
che sarà segnalato di ripresa video-foto, pertanto è raccomandata la regolarità nella velocità, al
fine di procedere con il proprio gruppo ed è ovviamente sconsigliato l’agonismo fra concorrenti o
squadre.
Art 6. Quota di iscrizione:
La quota di iscrizione è fissata in € 12 per ciascun partecipante, al fine di agevolare
l’organizzazione è gradita l’iscrizione complessiva per Società dei partecipanti.

Art 7. Modalità di iscrizione:
L’iscrizione alla manifestazione sportiva dovrà essere effettuata online sul sito di WeDoSport da
Giovedì 15 Aprile 2021. La modalità di iscrizione e pagamento avverrà unicamente online.
Non si accettano iscrizioni sul posto.
Art 8. Classifica e premiazione finale:
Verranno premiate le prime 5 Società classificate con il maggior numero di iscritti e partecipanti
presso i cancelli del Santuario di Oropa; in caso di parità si procederà con sorteggio fra le società
con uguali iscritti-partecipanti.
Art. 9 Protocollo finale e cerimonia di chiusura:
Al termine della ciclo-pedalata, tutti i partecipanti regolarmente raggruppati per Società e
distanziati secondo le norme Covid, saranno invitati a partecipare alla Cerimonia di Benedizione
Collettiva prevista all’interno dell’area aperta del Santuario di Oropa.
Art 10. Fine della Manifestazione:
A fine manifestazione gli atleti potranno continuare il percorso del “Pollone Bici Tour” oppure fare
ritorno in maniera libera.

