“CASERTA/CASTELLANIA” 1919 -2019 FAUSTO COPPI
REGOLAMENTO
Art. 1 – Data di svolgimento: LUNEDI 09 SETTEMBRE – DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019
Art. 2 – Ritrovo: Castellania Coppi (Alessandria) Lunedi 09 settembre ore 06.30. Ore 7:00 partenza
trasferimento a Caserta tramite autobus, per ciclisti e biciclette, con arrivo previsto ore 17.00 ca.
Art. 3 – Percorso:
Lunedì 09/09 trasferimento in autobus da Castellania Coppi a Caserta
TAPPA 1 - Martedi 10/09: CASERTA – FORMIA Km 93
TAPPA 2 - Mercoledì 11/09: FORMIA – NETTUNO – ALBANO LAZIALE Km 145
Giovedì 12/09 trasferimento in autobus da Roma a Coverciano
TAPPA 3 - Venerdì 13/09: CALENZANO – ABETONE – LIMESTRE Km 95
TAPPA 4 - Sabato 14/09: LIMESTRE – SARZANA Km 115
TAPPA 5 - Domenica 15/09: prima semitappa SARZANA – CHIAVARI Km 75
trasferimento in autobus da Chiavari a Serravalle Scrivia
TAPPA 5 - Domenica 15/09: seconda semitappa SERRAVALLE – CASTELLANIA Km 25

Le planimetrie del percorso sono scaricabili dal sito www.lamitica.it/casertacastellania2019

Art. 4 – Partenza: la partenza ufficiale della “CASERTA/CASTELLANIA” 1919-2019 FAUSTO
COPPI è prevista alle ore 12.00 da Caserta martedi 10 settembre. L’arrivo è previsto a Castellania
domenica 15 settembre alle ore 16.00 ca.
Art. 5 – Iscrizioni: le iscrizioni verranno aperte alle ore 00:01 del giorno 20 luglio 2019 e verranno
chiuse alle ore 24:00 del 18 agosto 2019. La partecipazione sarà possibile mediante iscrizione
scaricando il modulo presente sul sito www.lamitica.it/casertacastellania2019 ed inviandolo via email a info@lamitica.it compilato e firmato in ogni sua parte unitamente alla ricevuta del
pagamento. La ricevuta del pagamento e il modulo di iscrizione dovranno essere fatti pervenire via
e-mail all’organizzazione entro e non oltre le ore 24:00 del 18 agosto 2019. Il mancato invio della
suindicata documentazione preclude la partecipazione alla “CASERTA/CASTELLANIA” 1919-2019
FAUSTO COPPI e non perfeziona l’iscrizione. La quota d’iscrizione è di €600,00.

Art. 5 – Iscrizioni: le iscrizioni verranno aperte alle ore 00:01 del giorno 20 luglio 2019 e
verranno chiuse alle ore 24:00 del 18 agosto 2019. Sono ammessi un massimo 45
partecipanti. Se prima della data di chiusura delle iscrizioni verrà raggiunto il numero di 45
partecipanti le iscrizioni verranno chiuse in anticipo. La partecipazione sarà possibile mediante
iscrizione scaricando il modulo presente sul sito www.lamitica.it/casertacastellania2019 ed
inviandolo via e-mail a info@lamitica.it compilato e firmato in ogni sua parte unitamente alla
ricevuta del pagamento. La ricevuta del pagamento e il modulo di iscrizione dovranno essere fatti
pervenire via e-mail all’organizzazione entro e non oltre le ore 24:00 del 18 agosto 2019. Il
mancato invio della suindicata documentazione preclude la partecipazione alla “CASERTA/CASTELLANIA” 1919-2019 FAUSTO COPPI e non perfeziona l’iscrizione. La quota d’iscrizione
è di € 600,00 (seicento).
Art. 6 – Criteri di ammissione: saranno ammessi alla partenza solo ciclisti con bici eroiche. Per bici
eroiche si intendono biciclette con tutte le seguenti caratteristiche: da corsa su strada costruite
entro gli anni ’60/’70 (sarà gradita la coerenza con il periodo storico del 30 aprile 1945). È
consentito l’adeguamento dei rapporti della ruota libera alle difficoltà del percorso e alla
preparazione del partecipante. Ai partecipanti verranno verrà consegnato un set di maglie
celebrative create ad hoc per l’evento. Non sarà ammesso chiunque si dovesse presentare alla
partenza con la bicicletta non conforme al presente regolamento. L’età minima dei partecipanti è di
18 anni. Durante la manifestazione i ciclisti non regolarmente iscritti potranno aggregarsi ed
inserirsi esclusivamente in coda al gruppo, pena l’allontanamento. In caso di incidenti e/o cadute
provocati dai ciclisti non regolarmente iscritti saranno ritenuti i diretti responsabili per i danni
provocati. Non saranno accettate iscrizioni di partecipanti squalificati dalle proprie Federazioni o
Enti per doping o a qualsiasi altro titolo. La Caserta/Castellania 1919 – 2019 FAUSTO COPPI è
una manifestazione ad invito ed il Comitato Organizzatore potrà, in ogni momento ed a suo
insindacabile giudizio, senza obbligo di ulteriore motivazione, decidere se accettare o meno
l’iscrizione di chiunque.
Art. 7 – Quota di partecipazione: la quota d’iscrizione dal momento dell’apertura delle iscrizioni fino
alla chiusura è di € 600,00. La quota di iscrizione prevede:
•
•
•
•
•
•
•

il viaggio di andata in autobus, con bicicletta al seguito, da Castellania a Caserta;
il “carnet” di viaggio sul quale apporre i timbri di controllo;
set di maglie da ciclismo celebrative + salopette da indossare durante le tappe;
i ristori durante lo svolgimento nelle 5 tappe del percorso;
la cena e la colazione ad ogni tappa oltre ai pranzi, dove previsti, nelle tappe di trasferimento;
il pernottamento in strutture alberghiere all’arrivo di ogni singola tappa;
la presenza alle serate di incontri /spettacolo dedicati ad ogni tappa.

Art. 8 – Modalità di pagamento: sarà accettata esclusivamente la seguente forma di pagamento:
Bonifico Bancario intestato a: Associazione I Colli di Coppi A.S.D. presso Banca Centropadana –
Credito Cooperativo S.C.R.L. Corso Alessandria, 39 15057 Tortona (AL):
IBAN: IT37Y0832448670000000215512 SWIFT: ICRAITRR900
I pagamenti devono essere intestati a: ASSOCIAZIONE I COLLI DI COPPI A.S.D.– Piazza
Candido Cannavò n. 2 – 15051 Castellania (Alessandria) indicando la causale del bonifico e il
nome della persona che intende iscriversi se il bonifico è eseguito da persona differente.

Oltre alla copia della contabile bancaria di avvenuto pagamento dovrà essere inviato alla email info@lamitica.it. il modulo di iscrizione compilato, datato e firmato in ogni sua parte
unitamente alla copia del certificato medico attitudinale alla pratica ciclismo agonistico
valido alla data del 15 settembre 2019.
Art. 9 – Perfezionamento iscrizione: l’iscrizione si potrà ritenere completata e regolarmente
effettuata solo dopo il versamento totale della quota e l’invio dei dati richiesti nei modi indicati ai
punti precedenti.
Art. 10 – Sostituzioni o rinuncia alla partecipazione: non sono ammesse sostituzioni di iscritti. Se
un iscritto fosse impossibilitato a partecipare alla manifestazione avrà diritto al rimborso pari al
50% della quota di partecipazione solo se, entro e non oltre il 18 Agosto 2019, invierà una
richiesta scritta via e-mail all’indirizzo mail info@lamitica.it indicando:
•
•
•

Nome, Cognome, numero di telefono e data d’invio dell’iscrizione;
copia della ricevuta del pagamento con data di effettuazione del bonifico;
codice IBAN presso il quale si vuole desidera ricevere l’accredito del rimborso.

Art. 11 – Consegna carnet di viaggio: per il ritiro dei carnet di viaggio sarà richiesta la presentazione di un valido documento d’identità necessario per la verifica della data di nascita, della copia
del pagamento e del modulo d’iscrizione inviati, nonché l’esibizione del certificato medico di
idoneità per la pratica del ciclismo agonistico.
Art. 12 –Assistenza: il percorso non è segnalato, ma individuabile tramite l’utilizzo del road book e
tramite i link Openrunner dedicati;
- la “CASERTA/CASTELLANIA” 1919-2019 FAUSTO COPPI non è una gara competitiva;
- ogni ciclista viaggia a proprio rischio e pericolo ed è considerato in libera escursione personale
senza alcun diritto in più rispetto agli altri utenti stradali;
- ogni ciclista è il solo responsabile del proprio comportamento contrario, o comunque in violazione, alle norme previste dal Codice della Strada di cui è perfettamente a conoscenza;
- non è presente alcun servizio di assistenza sanitaria, curato dall'organizzatore della pedalata in
escursione ciclistica libera; è presente un servizio di assistenza fornito da un mezzo scopa;
- il partecipante che si ritira si impegna ad avvertire l'Organizzatore chiamando il numero di telefono indicato sul “carnet” di viaggio entro due ore dall’abbandono;
- non esiste nessun obbligo da parte dell’organizzazione di presidiare le strade percorse ed
attraversate dai ciclisti partecipanti alla pedalata in escursione ciclistica libera;
- che l’ASD organizzatrice sopracitata non è un ente organizzatore professionale, ma la stessa
agisce per soli fini ludici e non patrimoniali (1174 Cod.civ.). La partecipazione alla pedalata in
escursione ciclistica libera avviene sempre per libera scelta e per fini ludici, comunque non patrimoniali. Ne consegue pertanto che la ASD organizzatrice sopracitata è priva, e in ogni caso manlevata, da qualunque responsabilità connessa alla pedalata in escursione ciclistica libera. È altresì
manlevata da qualsiasi responsabilità riguardante avvenimenti accaduti al ciclista durante la pedalata in escursione ciclistica libera (quali ad esempio: sinistri, smarrimento del percorso, problemi
fisici, incidenti, furti ecc.). Ne consegue inoltre che la pedalata in escursione ciclistica libera è da
intendersi quale mera riunione a partecipazione spontanea ed indipendente di cicloturisti e
cicloamatori in escursione libera e personale. È consentita l’assistenza da parte di mezzi privati al
seguito della manifestazione solo se autorizzati dall’organizzazione.

Art. 13 – Timbri di controllo: sono l’unica prova del percorso effettuato. Saranno apposti sul
“carnet” di viaggio, lungo il percorso, in determinati punti di controllo e all’arrivo.
Art. 14 – Uso del casco: in merito si riporta il testo del regolamento UISP, al quale la
manifestazione si uniforma: Art. 37 – RICORRENZE STORICHE – CICLOTURISTICHE D’EPOCA
In tali manifestazioni speciali, (passeggiate in libera escursione) si autorizza l’uso di telai storici, di
costumi tradizionali, di vestiario ed accessori d’epoca, su percorsi che prevedano sia asfalto che
strade bianche, carrarecce, ecc. Lo svolgimento osserva le norme tecniche dell’attività
cicloturistica; il regolamento di tali manifestazioni d’epoca può prevedere, per quanti vi partecipino
con bici ed abbigliamento storici, la deroga all’uso del casco rigido (caschetti a strisce, cappellini
ecc.). L’assicurazione dell’organizzazione e dei partecipanti è analoga alla restante attività
ciclistica UISP.
Art. 15 – Reclami: eventuali reclami dovranno pervenire all’organizzazione esclusivamente tramite
la mail: info@lamitica.it entro le ore 24.00 di domenica 15 settembre 2019.
Art. 16 – Informazioni: Associazione I Colli di Coppi A.S.D. P.zza Candido Cannavò, 2 - 15050
Castellania Coppi (Alessandria) info@lamitica.it www.lamitica.it/casertacastellania2019
Art. 17 – Annullamento della manifestazione: se, per cause di forza maggiore, la manifestazione
non dovesse svolgersi l’importo versato al momento dell’iscrizione sarà totalmente rimborsato.
Art. 18 – Variazioni: l’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare
variazioni al regolamento. Il sito internet www.lamitica.it/casertacastellania2019 è l’unico organo
ufficiale d’informazione della manifestazione. Pertanto tutte le comunicazioni ufficiali saranno rese
note solo tramite esso o tramite i canali social Facebook e Twitter
Art. 19 – Caratteristiche della manifestazione – avvertenza: la “CASERTA-CASTELLANIA” 19192019 FAUSTO COPPI è una CICLOPEDALATA IN LIBERA ESCURSIONE PERSONALE su
strade asfaltate statali e/o provinciali e/o comunali; tutto il percorso sarà sempre aperto al traffico e
pertanto è OBBLIGATORIO per tutti i partecipanti il rispetto del Codice della Strada. E’ inoltre
obbligatorio portare con sé un kit per le riparazioni delle forature.
Art. 20 – Etica: i partecipanti che dovessero gettare rifiuti al di fuori degli spazi allestiti presso i
ristori ed i controlli, nei casi gravi, a giudizio insindacabile dell’Organizzazione, potranno essere
espulsi dalla manifestazione. L’Associazione I Colli di Coppi A.S.D. si appella al senso civico di
ogni partecipante affinchè i territori attraversati dal percorso siano mantenuti puliti.
Art. 21 - Pubblicità: il partecipante ciclista autorizza l’Associazione I Colli di Coppi A.S.D. come
l’avente diritto ad utilizzare le immagini fisse o audiovisive sulle quali il ciclista appare durante l’occasione della sua partecipazione alla CASERTA CASTELLANIA 1919- 2019 FAUSTO COPPI. Tale diritto è esteso su tutti i supporti di comunicazione compreso i documenti promozionali e/o
pubblicitari in tutto il mondo intero e per la durata massima prevista da: leggi, regolamenti in vigore.
Art. 22 - Responsabilità: il ciclista partecipante dichiara espressamente di aver letto e compreso il
presente regolamento e la delibera di responsabilità, ed in caso di averne fatto previa traduzione
nella lingua a lui comprensibile, di aver firmato ed accettato senza alcuna eccezione e/o
contestazione e/o riserva in ogni sua parte.
Art. 23 - L’Associazione I Colli di Coppi A.S.D. dichiara che il regolamento redatto nella lingua
italiana è l’unico documento valido di riferimento in caso di controversie nelle opportune sedi.

