La Gardesana
15 APRILE 2018
MALCESINE LAGO di GARDA Verona

“LA GARDESANA” Regolamento
A.S.I.C. Associazione Storica Internazionale Ciclistica
organizza con la collaborazione:
Comune di Malcesine
Comune di Brenzone

” La Gardesana” manifestazione cicloturistica d’ epoca
Riservata a biciclette antecedenti al 1988; sono ammesse bici da corsa, da viaggio, dei mestieri e pieghevoli

- Domenica 15 Aprile
Ritrovo: alle ore 8.30 / 9.30 Hotel Alpi
Verifica storicità bicicletta (ante 1988).
Partenza in “gruppo” alle ore 10.00 da Malcesine su percorso ondulato, Brenzone, Casteletto si ritorna a
Malcesine
Finale “Sportivo” riservato tesserati Agonisti sul percorso del Giro del Trentino GPM Passo Campiano,
altitudine m 375 s.l.m. , salita di Km 5.730 con tratti di pendenze impegnative, fare molta attenzione in
discesa, per un totale complessivo di Km 32.600
L'evento si terrà con qualsiasi condizione atmosferica.
Il programma può subire variazioni non dipendenti dagli organizzatori, che verranno indicate su:
www.lagardesana.eu

LA GARDESANA è un’ escursione turistica non competitiva su strade asfaltate.
Possono partecipare tutti i cicloturisti che ne faranno esplicita richiesta compilando la scheda di iscrizione.
Lo spirito della manifestazione prevede l’esclusiva partecipazione con bici d'epoca e possibilmente con
abbigliamento in tema.
Tipologie di bicicletta accettate: sono considerate d'epoca tutte le biciclette costruite entro il 1988 e con le
seguenti caratteristiche: telaio acciaio o alluminio ( solo Vitus e Alan), cavi dei freni esterni, leve cambio al
telaio e pedali con gabbiette fermapiedi per i modelli da corsa. le biciclette con freni a "bacchetta", militari e
quelle adibite un tempo alla consegna o alla vendita come quelle del postino, panettiere ecc.

Per motivi di sicurezza, non è ammessa la partecipazione delle bici moderne in particolare Mountain Bike
(MTB) e City Bike. Deroga viene consentita solo alle bici dell’organizzazione e di minori accompagnati da
genitore con bici d’epoca.
Per effettuare l’iscrizione utilizzare il modulo scaricabile dal sito www.lagardesana.eu e invialo a:
E-mail: info@lagardesana.eu - asic.malcesine@libero.it
Quota d’iscrizione è di € 25 .00 spaghettata, rinfresco, premiazioni, gadget, alle prime 100 iscrizioni.

Il ritrovo di partenza e iscrizioni è all’ Hotel Alpi di Malcesine.

Presidio ospedaliero di riferimento Ospedale di Malcesine con ambulanza al seguito

Il percorso si snoda sulla Gardesana Orientale nei Comuni di Malcesine, Brenzone e su panoramica da
Malcesine per il tratto “Sportivo”

Tutto il percorso è segnalato da indicazioni con frecce, in caso di mancanza di queste indicazioni per cause
non dipendenti dalla nostra volontà, avvalersi delle indicazioni fornite dal personale dell’organizzazione.

L'evento si terrà con qualsiasi condizione atmosferica, salvo annullamento per motivi di sicurezza in caso
forti piogge, calamità naturali e/o parziale ridimensionamento non dipendenti dagli organizzatori. Decisioni
che verranno prese prima della partenza

Norme generali
Sicurezza - Responsabilità.
I partecipanti sono tenuti al rispetto del Codice della Strada, in particolare nelle parti del percorso aperte alla
viabilità ordinaria, e ai centri storico pedonali

Non è consentito superare il mezzo dell’ Organizzazione d’ apertura della manifestazione pena l’esclusione
dall’evento

E' obbligatorio l'uso del casco a norma per i minori e l’accompagnamento di un adulto in tutto il percorso
evitando il finale sportivo GPM Passo Campiano.
Per la cicloturistica si consiglia per tutti comunque l'uso dei caschetti.
Per motivi di sicurezza ed evitare inutili incidenti nella partecipazione in gruppo si consiglia di tenere la
distanza dal cicloturista che vi precede e allentate o sganciate le cinghiette fermapiedi dei pedali.

Trattandosi di una manifestazione non agonistica (cicloturistica) anche se non è obbligatoria l'esibizione di
un certificato medico, (recente normativa del Ministero della Salute) ma essere consapevoli che è
indispensabile una visita medica dal Vostro Medico, per tutti ma soprattutto per gli over 60 si auspica una
visita sportiva per monitorare le proprie condizioni fisiche al fine di poter sottoscrivere al momento
dell’iscrizione un'autocertificazione di buona salute.

Gli organizzatori non sono responsabili di eventuali infortuni e eventuali danni a terzi.

Gli organizzatori non sono responsabili di eventuali danni o furti subiti al proprio veicolo.

Durante la manifestazione non potranno inserirsi ciclisti non iscritti. In caso di coinvolgimento in incidenti che
coinvolgono i partecipanti iscritti, saranno perseguiti a norma di legge.
L'evento è assicurato per danni contro terzi. (RC organizzatori) Non è prevista assicurazione cumulativa
(partecipanti), si consiglia l'iscrizione a un Ente Sportivo per le personali coperture assicurative.

Rifiuti.
Nell’auspicare un comportamento consono alla manifestazione, si ricorda che è vietato abbandonare rifiuti di
qualsiasi tipo sul territorio; è vietato danneggiare manufatti presenti sul territorio.

Premi.
Verranno assegnati premi e/o attestati per il percorso sportivo, e a sorteggio fra tutti i partecipanti
Il comitato organizzatore si riserva la possibilità di non accettare le iscrizioni o di escludere dalla
manifestazione chiunque abbia assunto comportamenti contrari all'etica dell'evento e del cicloturismo.

La località di partenza, Malcesine, si trova nell’ alto Lago di Garda sulla Gardesana Orientale

Gli Organizzatori augurano a Tutti buon Divertimento

