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REGOLAMENTO 
 

Art. 1 - MANIFESTAZIONE 
L’evento non competitivo “Novarenberg 2022” è organizzato da GC’95 NOVARA ASD. La manifestazione è 

aperta a tutti i possessori e non di licenza della Federazione Ciclistica Italiana o di un Ente di promozione 

sportiva appartenente alla Consulta Nazionale e non. 

Coloro i quali non possiedono una tessera o una licenza sportiva, saranno coperti da un assicurazione 

giornaliera, della durata dell’evento, stipulata dalla Società Organizzatrice. 

E’ tassativo per tutti, l’accettazione della liberatoria che attesta il possesso di un certificato medico sportivo e 

del regolamento della manifestazione. 

La manifestazione sara’ svolta con qualsiasi condizione meteorologica. 

 

Art. 2 - ISCRIZIONE 
L’iscrizione alla manifestazione può essere effettuata: 

• online al seguente link: www.gravelland.it/eventi-brevetti-escursioni regolando la quota di 

partecipazione; 

• sul posto, il giorno dell’evento, dalle ore 07:30 alle ore 08:20, regolando la quota di partecipazione. 

• L’età minima di partecipazione è di 18 anni, al di sotto di questa età è necessaria la firma del genitore 

o tutore sul modulo d’iscrizione. 

 

Art. 3 - TERMINE PER LE ISCRIZIONI 
Il termine per le iscrizioni online e’ fissato per il giorno Giovedi’ 10 Novembre 2022 alle ore 20. 

 

Art. 4 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il costo dell’iscrizione è di 

• € 15,00 per le iscrizioni online; 

• € 20,00 il giorno della manifestazione. 

Pacco gara ai primi 200 iscritti. 

 

Art. 5 - RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione alla manifestazione si intende non rimborsabile anche qualora la gara sia annullata per cause di 

forza maggiore. 

 

Art. 6 - CLASSIFICA/PREMIAZIONE 
Al termine della manifestazione non sarà compilata una classifica in quanto la manifestazione non è 

considerata gara competitiva.  

 

https://www.gravelland.it/eventi-brevetti-escursioni


 

2 
 

Art. 7 - RITROVO E VERIFICHE 
Il ritrovo e’ fissato per le ore 7.30 di Domenica 13 Novembre 2022 presso Piazza Genestrone, 28070 Nibbiola 

(NO). Seguiranno la verifica delle iscrizioni, consegna del numero di partecipazione, pacco gara. 

 

Art. 8 - PARTENZA 
Ore 08:30 - 09:00: partenza evento non competitivo, tre percorsi di 60, 80 e 100 Km adatti a tutti. 

 

Art. 9 - CASCO 
E’ obbligatorio l'uso del casco protettivo rigido omologato. 

 

Art. 10 - ASSISTENZA 
La Società Organizzatrice non prevede nessun tipo di assistenza meccanica, sanitaria, ecc. per i cicloamatori 

lungo il percorso, non è previsto nessun servizio di recupero dei ritirati, ne sussistono obblighi da parte degli 

organizzatori di ricerca dei partecipanti della manifestazione lungo il percorso. 

Ogni cicloamatore deve avere in dotazione il materiale idoneo per proseguire il percorso in caso di forature o 

guasti meccanici. 

 

Art. 11 - CODICE DELLA STRADA 
Ciascun partecipante è considerato essere in libera escursione personale senza alcun diritto in più rispetto agli 

altri utenti stradali. 

Tutte le strade percorse dalla manifestazione sono APERTE al traffico e NON sono presidiate. 

Vige l’assoluto rispetto e osservanza del Codice della Strada vigente. 

 

Art. 12 - ARRIVO 
L’arrivo è previsto presso Piazza Genestrone, 28070 Nibbiola (NO). Il servizio di paniscia party inizierà dalle ore 

12.30 e terminera’ alle ore 14.30. 

 

Art. 13 - RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere indirizzati alla società organizzatrice nei termini di regolamento. 

 

Art. 14 - SQUALIFICHE 
I seguenti comportamenti saranno sanzionati con la squalifica del partecipante: 

• tenere un comportamento scorretto nei confronti degli altri partecipanti; 

• gettare rifiuti lungo le strade; 

• non osservare il codice della strada; 

• non rispettare il presente regolamento. 

 



 

3 
 

Art. 15 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione e la liberatoria, il partecipante dichiara di aver letto ed approvato il 

regolamento e di essere in buone condizioni fisiche tali da consentire lo svolgimento di questo evento ciclistico 

non competitivo. 

Dichiara inoltre, nel rispetto del codice etico, di non far ricorso a doping o droghe o medicinali o qualsivoglia 

sostanza che possa alterare le prestazioni sportive o comunque comportare situazioni di danno o pericolo per 

se e per gli altri. 

Se regolarmente tesserato alla Federazione Ciclistica Italiana o ad un Ente di promozione sportiva 

appartenente alla Consulta Nazionale e non per l’anno 2022, il partecipante dichiara di essere in possesso di un 

valido certificato medico agonistico o non agonistico e di polizza assicurativa R.C. 

Se invece non tesserato alla Federazione Ciclistica Italiana o ad un Ente di promozione sportiva appartenente 

alla Consulta Nazionale e non per l’anno 2022, e non in possesso di polizza assicurativa R.C., il partecipante 

dichiara di essere in possesso di un valido certificato medico agonistico o non agonistico. 

L’assicurazione giornaliera, della durata dell’evento, verra’ fornita dalla Società Organizzatrice. 

 

Art. 16 - RESPONSABILITA’ 
La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni di qualunque natura che 

dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione ai partecipanti, accompagnatori e a cose di loro 

proprietà. 

I partecipanti si assumono inoltre la responsabilità di ogni incidente di cui possono esserne la causa. 

 

Art. 17 - PRIVACY 
Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione, il concorrente dichiara di aver letto l’informativa sulla privacy ai sensi del 

d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, ed esprime il consenso informato all’utilizzo, da parte 

dell’organizzatore e dei suoi partner, dei propri dati personali ai fini dell’ottemperanza agli obblighi 

amministrativi e contabili e delle necessità organizzative, inerenti alla gestione delle iscrizioni e le iniziative 

promozionali connesse alla manifestazione. Il concorrente esprime inoltre il proprio consenso informato 

all’utilizzo della sua immagine ai fini promozionali della manifestazione, ivi compresa la pubblicazione su siti 

Internet, social network, etc. 

 

Art. 18 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
La Società Organizzatrice si riserva la facoltà di apportare variazioni al regolamento. Il sito Internet 

www.gravelland.it sarà considerato l’organo ufficiale della manifestazione. Tutte le comunicazioni ufficiali 

verranno effettuare tramite il sito. 

 

http://www.gravelland.it/

