Terza Edizione – 8 maggio 2022

REGOLAMENTO
La cicloturistica “Tuscia Bike Ride” (TBR) è una manifestazione di mountain bike
non agonistica organizzata dalla BI.ZI. BIKE LAGO DI VICO A.S.D. che si
svolgerà domenica 08 Maggio 2022 con ritrovo a Viterbo (VT), Piazza Caduti
Aviazione dell’Esercito, presso il parcheggio esterno del Centro Commerciale
Tuscia.
Potranno partecipare alla manifestazione:
- i ciclisti tesserati in possesso di regolare tessera rilasciata da associazioni
sportive affiliate a federazioni o enti sportivi riconosciuti dal CONI.
Tale tessera dovrà essere allegata on line al momento dell’iscrizione o
preferibilmente entro il 30 aprile. Nel caso di iscrizioni successive è perentorio
inoltrare la documentazione entro il 7 maggio 2022.
- i ciclisti non tesserati: in tal caso è obbligatorio il possesso del certificato
medico di idoneità per l’attività sportiva non agonistica del ciclismo che sia in
corso di validità il giorno della manifestazione.
Tale certificato dovrà essere allegato on line al momento dell’iscrizione
preferibilmente entro il 30 aprile per rendere più agevoli le pratiche di
registrazione e stipulare la copertura assicurativa. Nel caso di iscrizioni
successive è perentorio inoltrare la documentazione entro il 7 maggio 2022.
Coloro che il giorno della manifestazione non avranno fatto pervenire
all’organizzazione il certificato medico o la tessera personale ma avranno
comunque versato la quota di iscrizione, potranno ritirare il pacco gara
ma non il pettorale e pertanto non prenderanno parte alla manifestazione
sportiva.
Non potranno partecipare i ciclisti di età inferiore ai 14 anni.
I minorenni dovranno essere necessariamente abbinati ad un adulto
partecipante da indicare all’atto della registrazione, in possesso di
autorizzazione autografa da parte di chi esercita la patria potestà
(necessariamente ambo i genitori o genitore superstite o curatore/i del
minore).
Essendo una manifestazione non agonistica, non è previsto alcun sistema di
rilevazione dei tempi di percorrenza dei percorsi né premiazioni in base all’ordine
di arrivo.

PERCORSI
La cicloturistica prevede due percorsi; uno impegnativo di circa 61 km con un
dislivello totale complessivo di 985 mt+ ed uno medio di circa 55 km con un
dislivello di 720 mt+.
I tragitti non sono particolarmente tecnici ed impegnativi ma prevedono entrambi
una buona preparazione atletica, sia per la lunghezza che per il dislivello presenti.
Saranno presenti:
- 2 ristori lungo il tracciato, uno a circa 20 km dalla partenza, presso il borgo
fantasma di Celleno, ed un altro a circa 30 km dalla partenza in località S. Angelo;
- un ristoro completo (pasta party) all’arrivo presso il Centro Commerciale
Tuscia;
- un assaggio di gelato artigianale offerto dalla gelateria “La Cialda” a
conclusione del pasta party.

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è di:
- € 25,00 per le iscrizioni formalizzate fino al 30.04.2022;
- € 30,00 per le iscrizioni formalizzate dal 01.05.2022 fino al 08.05.2022;
Con il versamento della quota di iscrizione il partecipante avrà diritto ad un pacco
gara e ad altri servizi accessori (di seguito specificati). All’interno del pacco gara
verrà fornito un pettorale removibile da apporre obbligatoriamente sulla
mountain bike come segno distintivo della regolarità dell’iscrizione e del diritto a
partecipare alla manifestazione ed a beneficiare dei servizi accessori. Su ogni
pettorale verrà segnalato un numero di telefono da contattare in caso di necessità.
LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE È RISERVATA AI PRIMI 350
ISCRITTI PAGANTI.
L’iscrizione alla manifestazione potrà essere effettuata con le seguenti
modalità:
1. “on-line” attraverso il sito www.tusciabikeride.it;
2. “on-line” attraverso il sito www.kronoservice.com;
3. presso i punti fisici stabiliti.
1. Iscrizioni “on-line” tramite il sito www.tusciabikeride.it
- fino al 30 aprile;
- compilazione “on line” del modulo di iscrizione individuale presente sul sito
www.tusciabikeride.it (in caso di difficoltà o malfunzionamenti del sistema
vedere il punto 2 o 3);

- i partecipanti TESSERATI, dovranno inviare copia della propria tessera
personale di affiliazione tramite e-mail all’indirizzo info@tusciabikeride.it;
- i partecipanti NON TESSERATI, dovranno inviare copia del certificato medico
di idoneità per l’attività sportiva non agonistica del ciclismo (che dovrà essere
in corso di validità alla data del 08 maggio 2022), tramite e-mail all’indirizzo
info@tusciabikeride.it.
Raccomandiamo, sin d’ora, di verificare che detto certificato non sia scaduto il
giorno della manifestazione, considerata la validità annuale di tale
certificazione che decorre dalla data del rilascio.
-

Pagamento della quota di iscrizione in contanti presso i punti fisici oppure
con bonifico su IBAN IT07D0893173240040000330769 (vedere il
paragrafo PAGAMENTO).

2. Iscrizioni “on-line” tramite il sito www.kronoservice.com
- fino al 30 aprile;
- compilazione “on line” della modulistica di iscrizione presente sul sito
www.kronoservice.com (in caso di difficoltà o malfunzionamenti del sistema
vedere il punto 1 o 3);
- i partecipanti TESSERATI, dovranno inviare copia della propria tessera
personale di affiliazione tramite e-mail all’indirizzo info@tusciabikeride.it;
- i partecipanti NON TESSERATI, dovranno inviare copia del certificato medico
di idoneità per l’attività sportiva non agonistica del ciclismo (che dovrà essere
in corso di validità alla data del 08 maggio 2022), tramite e-mail all’indirizzo
info@tusciabikeride.it.
Raccomandiamo, sin d’ora, di verificare che detto certificato non sia scaduto il
giorno della manifestazione, considerata la validità annuale di tale
certificazione che decorre dalla data del rilascio.
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3. Iscrizione presso i punti fisici
- fino al 30 aprile i partecipanti potranno recarsi direttamente presso:
➢ lo store “Dream Bike” sito in Montefiascone, Via Verentana nr. 92;
➢ lo store “AS Bike Ciclomeccanica” sito in Viterbo, Loc. Poggino - Via
dell’Agricoltura snc;
➢ lo stand allestito all’interno del Centro Commerciale Tuscia dal 7 all’8
maggio 2022;

UNA VOLTA RISCONTRATA L’AVVENUTA ISCRIZIONE e l’invio del certificato
medico o della tessera di affiliazione ed il pagamento, l’organizzazione spedirà via
mail, la ricevuta di effettuato pagamento.
Ai ciclisti che non lo hanno ancora compilato verrà spedito il modulo di iscrizione
(può essere anche scaricato dal sito www.tusciabikeride.it). Detto modulo, dovrà
essere compilato, stampato, firmato e inviato via mail a info@tusciabikeride.it o,
al massimo, presentato il giorno dell’evento pena il non ritiro del pacco gara e del
pettorale.
Per chi si è iscritto tramite il servizio KRONOSERVICE, è importante che
comunichi immediatamente l’avvenuta iscrizione all’organizzazione in modo che
possa conoscere il nr. del pettorale.
SI PREGA DI COMPILARE CON CURA TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL
MODELLO DI ISCRIZIONE (dati anagrafici, mail, telefono…).
Compilando il modulo di iscrizione il partecipante dichiara di essere in possesso di
regolare tessera rilasciata da associazioni sportive affiliate a federazioni o enti
sportivi riconosciuti dal CONI o di certificato medico di idoneità per l’attività
sportiva non agonistica del ciclismo in corso di validità, di godere di un buono
stato di salute, di aver preso visione ed accettare il presente Regolamento ed
esprime il consenso all’utilizzo dei dati personali, come previsto dalla vigente
normativa (leggi sotto, nella sezione DATI PERSONALI).
Così dicasi per coloro che effettueranno l’iscrizione con le altre modalità previste
dal presente Regolamento.

PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato ENTRO 2 GIORNI
dall’iscrizione, pena la cancellazione della stessa, inviando contestualmente copia
della ricevuta del bonifico o del versamento PayPal tramite e-mail all’indirizzo
info@tusciabikeride.it (vedi indicazioni sottostanti).
Può essere effettuato mediante:
1. Bonifico bancario
Fino al 30 aprile
INTESTAZIONE: BI.ZI. BIKE LAGO DI VICO A.S.D.
IBAN: IT07D0893173240040000330769
CAUSALE: Iscrizione “Nome e Cognome” TBR 2022
(leggere attentamente le indicazioni sottostanti)
2. Versamento PayPal
Fino al 30 aprile
Tramite sito KRONOSERVICE
CAUSALE: Iscrizione “Nome e Cognome” TBR 2022 (seguire attentamente le
indicazioni presenti sul sito www.kronoservice.com);
3. Contanti
Fino al 30 aprile

Sarà possibile effettuare il pagamento in contanti solo:
per le iscrizioni formalizzate presso il punto fisico “Dream Bike” sito in
Montefiascone, Via Verentana nr. 92;
- per le iscrizioni formalizzate presso il punto fisico “AS Bike Ciclomeccanica”
sito in Viterbo, Loc Poggino - Via dell’Agricoltura snc;
- per le iscrizioni formalizzate, negli orari di apertura, dal 7 all’8 maggio presso
lo stand allestito all’interno del Centro Commerciale Tuscia.
-

ATTENZIONE
Laddove il pagamento tramite bonifico/PayPal venisse effettuato in maniera
cumulativa (es. Mario paga la sua quota e quella di 3 suoi amici in unica soluzione
dal suo c/corrente), specificare il nome degli iscritti nell’apposita causale, per
consentire di abbinare correttamente il pagamento con i vari iscritti e finalizzare le
iscrizioni.
Laddove il pagamento tramite bonifico/PayPal venisse effettuato utilizzando un
account/conto corrente intestato a persona diversa da quella che si sta iscrivendo
(es. Mario paga la sua quota o quella dei suoi amici utilizzando il c/c della moglie)
specificare il nome degli iscritti nelle apposite causali, per consentirci di abbinare
correttamente il pagamento con i vari iscritti e finalizzare le iscrizioni.

PACCO GARA
Per la terza edizione della TBR il pacco gara sarà formato da uno zainetto che
conterrà un “buff” (scaldacollo a tubo/bandana) ed altri prodotti, tra cui alcuni
alimentari di aziende locali.
Se il partecipante, dopo l’iscrizione, non prenderà parte alla manifestazione non
potrà richiedere la restituzione della quota versata.

SERVIZI ACCESSORI
La quota di iscrizione darà diritto alla partecipazione alla manifestazione oltre che
al godimento di tutti i servizi accessori alla stessa:
-

pacco gara
n.1 buono per il pasta party,
ristori sui percorsi,
servizio docce,
assistenza medica presso il ritrovo e lungo i percorsi,
parcheggio bici,
servizio lavaggio bici.

RITIRO PACCHI GARA E PETTORALI
I pacchi gara ed i pettorali potranno essere ritirati:
- sabato 7 maggio, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, presso lo stand
allestito all’interno del Centro Commerciale Tuscia;
- la mattina stessa della manifestazione, dalle ore 7.00 alle ore 8.00 (non oltre!)
sempre presso lo stand allestito all’interno del Centro Commerciale Tuscia.

Coloro che arriveranno in ritardo ritireranno il pacco gara durante il pasta party
alla fine dell’evento.
Precisiamo che, per le iscrizioni formalizzate “on line”, all’atto del ritiro del pacco
gara, ogni partecipante dovrà esibire la mail con la quale l’organizzazione gli avrà
comunicato il perfezionamento dell’iscrizione ed il relativo numero di pettorale.

PREMIAZIONI
L’organizzazione si riserva la possibilità di stabilire dei premi in prodotti o servizi
non in relazione ai tempi di svolgimento dei percorsi ma al solo scopo di
gratificare chi, tra i partecipanti e Associazioni Sportive Dilettantistiche, si è
distinto per una buona riuscita dell’evento.
A mero titolo di esempio: l’A.S.D. con il maggior numero di iscritti, il partecipante
più anziano, le migliori immagini condivise sui social network (vedi sotto:
Concorso Fotografico).

CONCORSO FOTOGRAFICO
L’evento “Tuscia Bike Ride” ha lo scopo di promuovere il territorio della Tuscia, per
questo motivo durante l’evento sarà possibile postare foto live scattate lungo i
percorsi.
Queste foto saranno esaminate da una giuria che attribuirà dei premi simbolici alle
più belle (il numero delle foto premiate potrà variare in base ai gadgets a
disposizione).
Affinchè siano rintracciabili online, le foto dovranno essere postate con l’hastag
#TUSCIABR22.

NORME DI COMPORTAMENTO
Durante il tragitto in bicicletta ogni partecipante è tenuto al totale rispetto del
Codice della Strada. I percorsi si svolgono quasi interamente su strade sterrate
ma, per brevi tratti, anche su strade asfaltate ed aperte alla circolazione degli
automezzi. I ciclisti, lungo i percorsi, ben individuabili tramite la relativa
segnaletica ed il personale addetto al presidio degli stessi, dovranno attenersi
rigorosamente al Codice della Strada, pena la propria responsabilità civile e
penale.
Si richiede il rispetto, di buon grado e senza indugio, delle indicazioni sia di coloro
che, riconoscibili per mezzo di apposito abbigliamento, accompagneranno i
partecipanti lungo i percorsi (con mountain bike o altri mezzi motorizzati), sia del
personale presente lungo gli stessi.
È obbligatorio l’utilizzo di un casco omologato per tutta la durata della cicloturistica
e di una mountain bike in buono stato di manutenzione.
E’ severamente vietato gettare qualsiasi tipo di rifiuto lungo il percorso.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità, per sè e per i loro collaboratori, per
incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo
la manifestazione o per effetto della stessa, derivanti da comportamenti dei
partecipanti in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento e, più
ingenerale, con quanto stabilito dalla Legge e dal Codice della Strada.

CANCELLI ORARI
I cancelli orari rispondono esclusivamente ad esigenze di sicurezza, per evitare ai
partecipanti di optare per percorsi non adeguati alla propria preparazione fisica e
per evitare il protrarsi della manifestazione oltre un limite temporale.
E’ previsto un cancello orario, così dislocato:
- cancello, ore 12.00 - località Borgo Fantasma - Celleno (km 25 circa dalla
partenza), divisione tra percorso lungo e percorso corto.
I partecipanti che raggiungeranno il luogo del cancello dopo le ore 12.00 potranno
proseguire esclusivamente per il percorso corto, indipendentemente dalla scelta
effettuata in sede di iscrizione.

DATI PERSONALI
La dichiarazione dei propri dati è fondamentale per la partecipazione alla Tuscia
Bike Ride: l’eventuale diniego NON consente l’iscrizione.
Durante la gara saranno eseguite delle riprese audiovisive che saranno
pubblicate sui social network della Bi.Zi. Bike Lago di Vico A.S.D. e del
Consorzio Centro Commerciale Tuscia. È necessario autorizzare, con
consenso, nel modello di iscrizione le riprese audiovisive e fotografiche.
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(“GDPR”).
Titolare del trattamento è
BI. ZI. Bike Lago di Vico A.S.D. con sede legale in Via Magenta nr. 41.,
Ronciglione (VT)
Tipologia dei dati che verranno trattati• identificazione della persona, anche tramite visualizzazione di documenti come
carta di identità, codice fiscale, passaporto o simili;
• contatti di tipo telefonico, indirizzi di residenza ed e-mail;
• stato di salute della persona, comprovato anche con certificazioni mediche;
• I dati personali saranno trattati da personale autorizzato da ASD Slow Bike
I dati personali potranno inoltre essere comunicati a società e consulenti esterni,
quali legali, commercialisti, notai e consulenti tecnici, in conformità con la
normativa applicabile.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati da Bi.Zi. Bike Lago di Vico per le seguenti finalità:
• Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dell’evento Tuscia
Bike Ride;
• Finalità di adempiere ad obblighi di legge o a richieste da parte delle autorità
competenti o da organi di vigilanza e controllo;
• Finalità di tutela degli interessi legittimi, anche in sede giudiziaria,
conformemente ai principi sanciti dalla legge
• Finalità commerciali (Marketing e Profilazione) previo consenso dell’interessato
Diritti dell'interessato
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti:
• il diritto di accesso ai dati personali;

• il diritto di aggiornamento e rettifica dei dati personali;
• il diritto di cancellazione dei dati personali;
• il diritto di limitazione del trattamento dei dati personali;
• il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali;
• il diritto alla portabilità dei dati personali.
Per l’esercizio dei diritti l’interessato potrà scrivere ai seguenti indirizzi mail: Per
Bi.Zi. Bike Lago di Vico ASD - info@bicizingari.it
L’interessato potrà inoltre esercitare il diritto di presentare reclamo dinanzi al
Garante per la protezione dei dati personali.
Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale
rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma l’eventuale rifiuto di conferirli
comporta l’impossibilità di partecipare alla Tuscia Bike Ride. Pertanto, qualora si
rifiuti di fornire le informazioni di cui sopra Bi.Zi. Bike Lago di Vico ASD non potrà
essere in grado di procedere all’iscrizione.
Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono trattati manualmente o con mezzi elettronici, da personale
autorizzato e debitamente istruito e dai soggetti indicati successivamente.
I sistemi informatici e gli archivi cartacei contenenti i dati personali sono protetti
da misure di sicurezza adeguate ai sensi del GDPR.
I dati personali trattati sono conservati per il periodo di 5 anni.
Tale periodo può essere soggetto a variazioni nei casi in cui sia richiesta una
conservazione prolungata in caso di controversie, richieste da parte delle autorità
competenti o qualora sia previsto da obblighi di legge o consentito dalla normativa
applicabile.
Alla conclusione del periodo di conservazione, i dati saranno cancellati,
anonimizzati o aggregati.

AVVERTENZE FINALI
L’organizzazione si riserva la facoltà di valutare eventuali modifiche al presente
Regolamento, al programma della manifestazione ed ai percorsi previsti, laddove
sia necessario al fine di garantire un migliore svolgimento della manifestazione.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa della
Federazione Ciclistica Italiana.
In caso di condizioni meteorologiche avverse tali da impedire lo svolgimento della
cicloturistica, l’organizzazione provvederà a comunicare a tutti gli iscritti (tramite
mail, sito internet e social network) la nuova data di svolgimento della
manifestazione e tutti gli aggiornamenti del caso.
Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi,
la quota di iscrizione non verrà restituita, ma gli iscritti potranno ritirare il
pacco gara.

INFO E CONTATTI
Mail: info@tusciabikeride.it
Cell.: 328/8922384 Gianluca

