
 
 
 
 
                              COMITATO DI PARMA                           

 
 



 
                                                            REGOLAMENTO 
PARTECIPAZIONE:  
 

� La partecipazione alle escursioni è riservata ai tesserati, agonisti e cicloturisti, 
di tutti gli enti della consulta riconosciuti. 

 

� I partecipanti dovranno valutare in base al loro grado di preparazione la 
propria velocità di marcia, attenersi alle direttive, sia comportamentali che di 
rispetto verso gli altri partecipanti, enunciate dall’organizzatore prima 
dell’inizio della manifestazione, tra le quali il divieto di abbandonare il 
percorso predisposto.  

 

� Le prescrizioni del responsabile dell’organizzazione devono essere 
scrupolosamente rispettate: prima, durante e dopo la manifestazione. Sono da 
escludere le iniziative personali. Chi si discosta dal gruppo di propria 
iniziativa, non segue le indicazioni, non osserva le presenti disposizioni verrà 
considerato automaticamente escluso dall’escursione assumendosi ogni 
responsabilità conseguente. 

 

� E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di rispettare le norme del codice di 
autoregolamentazione, con particolare riguardo all’uso del casco rigido, al 
rispetto dell’ambiente, delle altre persone e delle eventuali proprietà private 
che si incontrano sul percorso. Ogni partecipante è responsabile della propria 
salute, del proprio mezzo e della relativa conduzione e dovrà tempestivamente 
segnalare eventuali problemi o difficoltà. Tutti i partecipanti sono obbligati a 
prestare soccorso e comunque a collaborare in caso di necessità. 

 

� I partecipanti dovranno essere dotati dei materiali e dell’attrezzatura utile alle 
piccole riparazioni che si dovessero rendere necessarie. 

 

� Ogni partecipante concede all’organizzazione l’autorizzazione ad utilizzare 
fotografie, video o qualsiasi cosa relativa alla propria partecipazione all’evento 
per qualsiasi legittimo utilizzo senza pretendere alcuna remunerazione o 
rimborso. 

 

ISCRIZIONE: 
 

� Il costo di partecipazione ad ogni singola manifestazione sarà di € 10,00. 
 

� Le singole Società organizzatrici possono prevedere, oltre al ristoro finale, 
anche altre forme di ristoro (pranzo, grigliata, ecc.) il cui costo - 
opportunamente segnalato nel volantino dell’evento - potrà esulare da quello 
dell’iscrizione alla singola manifestazione 

 

CLASSIFICA: 
 

� Ad ogni singolo partecipante verranno attribuiti pt. 10 che andranno a 
concorrere alla formazione della classifica di società. Alla società 
organizzatrice vengono attribuiti pt. 50.  

 

PREMIAZIONI: 
 

� Premiazioni di tappa: ogni società organizzatrice, a propria discrezione,  potrà 
prevedere eventuali premiazioni (non agonistiche) di tappa. 

 
�  Il Comitato Provinciale si occuperà della premiazione finale da tenersi 

durante la festa annuale relativa alle prime cinque società classificate e agli 
“all finisher” individuali, partecipanti a tutte le tappe della manifestazione 

 


