Regolamento 2018 – “CIMENTO CANAVESANO”
ovvero Sfide personali sulle Salite del Canavese
MANIFESTAZIONE
Manifestazione cicloamatoriale aperta a tutti i cicloturisti che prevede percorsi in salita da effettuare
con qualsiasi tipo di bicicletta (mtb, strada, turismo).
L'evento NON è a scopo di lucro. Le iscrizioni ed i costi registrazione Tappe vengono
utilizzati per sostenere il progetto, i costi vivi, i brevetti, le premiazioni individuali, le maglie
tecniche.

ORGANIZZATORI
ASD Team Fuori Onda Bike – Albiano d’Ivrea
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione è aperta a tutti ed ha durata di otto mesi dal 1 marzo al 31 ottobre.
SALITE
Le salite della edizione 2018 sono 20:
17 nel territorio canavesano, 1 in Valle d’Aosta, 2 nel Biellese (vedi elenco a fondo pagina).
ISCRIZIONI
Quota iscrizione di 5,00 € che comprende:
Tesserino ROADBOOK
controllo, verifica tappe, omologazione, gadgets e premi finali (ove previsti)
MAGLIA TECNICA “CIMENTO CANAVESANO” (per chi effettua tutte le 20 prove)
ATTESTATO/BREVETTO "CIMENTO CANAVESANO".
TESSERINO
Tesserino ROADBOOK numerato, personale, con indicate le Tappe previste, il percorso, voci di
Regolamento.
REGOLAMENTO
Le Tappe sono da percorrere in propria autonomia, in qualsiasi momento e con mezzo ciclistico
idoneo (mtb, bici strada, turismo).
Per essere validati per ogni singola Tappa occorre dimostrare di aver passato i punti di controllo
previsti, in orari ciclisticamente ragionevoli.

I punti di controllo sono gestiti nell’ autonomia del partecipante e sono:

PARTENZA – PASSAGGIO – ARRIVO
NB: il punto di controllo intermedio dà indicazione della direzione del percorso di TAPPA
I percorsi sono quelli indicati nel ROADBOOK, non sono consentite variazioni.
Per ogni Tappa occorre scaricare dal sito www.salitedelcanavese.it il modulo descrittivo della salita
da compilare con indicazione della Tappa, mezzo utilizzato, orari di partenza ed arrivo, e timbri
OBBLIGATORI (i modd sono disponibili anche in forma cartacea presso TEAM FUORI ONDA
BIKE all'iscrizione ed in qualsiasi altro momento).
Alla partenza i timbri dovranno essere preferibilmente apposti nei locali (bar, negozi bici, ecc.)
indicati nel ROADBOOK.
Le schede TAPPA vanno consegnate per l'omologazione al TEAM FUORI ONDA BIKE con
versamento di 3,00 € per ogni TAPPA.
L’omologazione della TAPPA avviene presentando sulla SCHEDA TAPPA i timbri previsti,
compilati, sempre, a cura del partecipante..
Nell’impossibilità di ottenere i timbri, in alternativa sono validi scontrini fiscali, od altro che
certifichi il luogo, il giorno, e l’ora di ogni singolo posto di controllo.
Il partecipante nell’impossibilità di ottenere un timbro, uno scontrino fiscale, ecc può sostituirli con
prova fotografica del luogo posto di controllo con visibile il ciclista, la bici ed il luogo.
Le foto devono essere consegnate con la SCHEDA TAPPA compilata negli spazi con la voce
“FOTO allegata”.
In alternativa inviate via mail, in questo caso sulla SCHEDA TAPPA sarà indicata “FOTO MAIL”
con data dell’invio e-mail.
TRACCIA GPS - NAVIGATORI
La tecnologia moderna consente anche la registrazione della Tappa su tracciato GPS
(GARMIN-STRAVA-ecc.).
In questo caso la traccia deve essere inviata via mail al TEAM FUORI ONDA.
La SCHEDA TAPPA va comunque compilata riportando "TRACCIA GPS - nome - data".
NB: SI DEVONO TIMBRARE sia il ROAD BOOK che la SINGOLA SCHEDA TAPPA
Ogni elemento mancante, dubbio od incompleto andrà, o meno, a determinare l’omologazione
della singola prova.

NOTE DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA’
Ogni ciclista è titolare della propria responsabilità civile e solleva da ogni responsabilità il TEAM
FUORI ONDA BIKE, il suo Presidente ed il Direttivo Organizzatore in caso di incidente di
qualsiasi natura che possa verificarsi nel corso delle singole prove.
Ogni ciclista partecipante si deve considerare in escursione personale in bicicletta, deve rispettare le
norme di circolazione stradale ed in nessun caso, e per nessun motivo, deve violare le medesime.
Ogni ciclista partecipante è il solo responsabile del proprio comportamento contrario, o comunque
in violazione, alle norme previste dal Codice della Strada.
Ogni ciclista deve provvedere personalmente ed in autonomia a tutto ciò che è necessario per il
completamento delle prove.
Ogni ciclista deve indossare un abbigliamento corretto per l’impegno. E’ fatto obbligo indossare il
casco di protezione.
Ogni ciclista partecipante al “CIMENTO CANAVESANO - SALITE DEL CANAVESE” accetta
totalmente e senza riserve quanto scritto nel presente regolamento.
OMOLOGAZIONE E ATTESTATO “CIMENTO CANAVESANO”
Il TEAM FUORI ONDA BIKE ricevute le SCHEDE TAPPA del ciclista partecipante, anche prima
del 31 ottobre, provvede alla sua OMOLOGAZIONE.
Hanno diritto all’omologazione tutti coloro che porteranno a termine le 20 salite nel periodo
stabilito.
In caso positivo il nominativo verrà inserito nell’elenco degli OMOLOGATI ed avrà diritto a
ricevere l’ATTESTATO e la MAGLIA TECNICA “CIMENTO CANAVESANO”.
GADGET
Coloro che NON completeranno le 20 salite riceveranno un riconoscimento al raggiungimento di:
10 salite: gadget tecnico

15 salite: confezione di 4 bottiglie

Per presa visione e accettazione

data ……………………………. Nome e Cognome………………………………….
Firma ……………………………………………………

