“LA VECIA FEROVIA DELA VAL DE FIEMME”
RADUNO CICLOTURISTICO NON COMPETITIVO
IN MOUNTAIN BIKE – DOMENICA 04 AGOSTO 2019

REGOLAMENTO
La “Vecia Ferovia dela Val de Fiemme” è una manifestazione cicloturistica non competitiva. La
partecipazione al raduno è aperta a tutti i ciclisti muniti di mountain bike classica e mountain bike con
pedalata assistita.

ART. 1 - DATA E LUOGO
La corsa si svolgerà DOMENICA 4 AGOSTO 2019 con partenza a Ora/Auer (BZ) e arrivo a Molina di
Fiemme (TN) lungo il vecchio tracciato del treno della Val di Fiemme.
ART. 2 - PERCORSO E PARTENZA
La “Vecia Ferovia dela Val de Fiemme” prevede un percorso di km. 32 che si snoda lungo il tracciato
del vecchio treno della Val di Fiemme da Ora/Auer (BZ) fino a Molina di Fiemme (TN) transitando per
Castelfeder (collina tra i comuni di Ora/Auer, Egna/Neumarkt e Montagna/Montan), Pinzano/Pinzon
nel comune di Montagna/Montan (BZ), San Lugano, Aguai nel comune di Carano, Predaia frazione di
Molina di Fiemme.
I primi 3 km. sono in piano su asfalto, a inizio salita si passa su fondo sterrato ben battuto e
scorrevole attraverso la zona di Castelfeder, biotopo, fino al km. 6,8. Da qui con altri 3 km. d’asfalto si
transita negli abitati di Pinzano/Pinzon e Montagna/Montan per poi proseguire sempre in salita (3%
medio) su sterrato battuto e scorrevole per 14 km. fino a San Lugano. Da San Lugano si prosegue in
discesa su pista ciclabile asfaltata per 4,2 km. fino ad Aguai. A seguire inizia un tratto di strada
forestale sterrata che in discesa scorrevole prosegue per 3 km. fino a Molina di Fiemme. Si
attraversa il centro di Molina di Fiemme per 1 km. circa per poi concludere il percorso nello stesso
paese in località Piazol al termine di una salita su sentiero scorrevole di 1 km.
Il percorso è adatto anche a biciclette non ammortizzate ma comunque dotate di pneumatici idonei
per fondi sterrati.
La planimetria e la traccia GPS del percorsi è consultabile e scaricabile dal sito www.laveciaferovia.it
La partenza è prevista in gruppo il giorno domenica 4 agosto 2019 alle ore 09.30 nell’abitato del
comune di Ora /Auer. Ritrovo a partire dalle ore 07.00.
ART. 3 - OBBLIGHI
E’ obbligatorio l’utilizzo del casco di sicurezza omologato; ogni partecipante dovrà portare con sé un
kit di riparazione della propria bicicletta in caso di foratura gomma o altro inconveniente meccanico e
indumenti atti a proteggersi in caso di maltempo. La “Vecia Ferovia dela Val de Fiemme” è una
PASSEGGIATA IN LIBERA ESCURSIONE su strade asfaltate e strade bianche; il percorso sarà
sempre aperto al traffico e pertanto è obbligatorio per tutti i partecipanti il rispetto del Codice della
Strada e si raccomanda agli stessi di tenere rigorosamente la destra.
ART. 4 – PARTECIPAZIONE
Al raduno possono partecipare i ciclisti di età non inferiore ai 16 anni compiuti di ambo i sessi. I
minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni possono partecipare solo se autorizzati dai genitori o da
chi ne esercita la patria potestà, indicandone il nominativo nel modulo di iscrizione online.
A tale manifestazione è collegata la “Mini Ferrovia 2019” riservata ai bambini/ragazzi fino a 16 anni
che si svolge a Molina di Fiemme il giorno sabato 03 agosto 2019 a partire dalle ore 14.00.
L’Organizzazione potrà in ogni momento e a suo insindacabile giudizio decidere se accettare o meno
l’iscrizione oppure escludere un iscritto dalla manifestazione nel caso possa arrecare danno
all’immagine della stessa.

ART. 5 - MODALITÀ E COSTI DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni potranno essere effettuate fino alle ore 12.00 di domenica 28 luglio 2019 solo on-line
sul sito www.laveciaferovia.it con la possibilità di pagamento tramite carta di credito o bonifico
bancario, al costo di €. 15,00. E’ possibile poi iscriversi dalle ore 07.00 alle ore 08.30 direttamente
domenica 04 agosto 2019 presso la partenza al costo di €. 25,00 con pagamento solo in contanti.
La quota di iscrizione comprende:
●
●
●
●

il NUMERO di PARTECIPAZIONE da attaccare sulla parte anteriore della bicicletta;
i RISTORI lungo il percorso;
il PRANZO all’arrivo;
PREMI AD ESTRAZIONE al termine della manifestazione.

ART. 6 - VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione si potrà ritenere regolarmente valida solo dopo aver concluso la procedura elettronica di
iscrizione con conseguente accredito elettronico dell’importo a favore dell’organizzatore, vidimazione
dell’autorizzazione del genitore o esercente la patria potestà (per i minori di 18 anni) e l’accettazione
dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito www.laveciaferovia.it.
ART. 7 - RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE
Qualora un iscritto fosse impossibilitato o rinunciasse a partecipare alla manifestazione “La Vecia
Ferovia dela Val de Fiemme” la quota di partecipazione non verrà rimborsata.
ART. 8 - RITIRO ISCRIZIONI
Previa esibizione di un documento di identità verrà consegnato quanto indicato nella quota di
iscrizione durante i seguenti orari:
-

Sabato 03 agosto 2019 dalle 15:00 alle 17:00 in località “Piazzol” durante la manifestazione
“MiniFerrovia 2019”;
Domenica 04 agosto 2019 dalle ore 07.00 alle ore 08.30 in prossimità della partenza.

La consegna è personale e non sono accettate deleghe.
ART. 9 - ORARIO MASSIMO, CANCELLI, CHIUSURA DEI PERCORSI, ASSISTENZA
L’orario massimo per completare il percorso è fissato per le ore 13:00, con due cancelli di chiusura
(ristoro Gleno ore 11.00 - ristoro S.Lugano 12.30) e ritiro numero di partecipazione. E’ prevista
l’assistenza sanitaria attivabile chiamando il numero unico di emergenza 112. Si suggerisce l’utilizzo
dell’App “112 Where ARE U” compatibile con tutti i dispositivi. Non è prevista assistenza meccanica.
E’ prevista un servizio “scopa” al termine della manifestazione.
ART. 10 – RISTORO E CONTROLLI
Lungo il percorso sono previsti dei punti di ristoro e approvvigionamento compresi nell’iscrizione. In
vari punti del percorso ci saranno dei collaboratori dell’organizzazione che effettueranno i controlli e
potranno fornire l’assistenza necessaria in caso di bisogno. Al termine della manifestazione verrà
pubblicato un ordine di arrivo cronologico che non prevede premiazione, suddiviso in due categorie:
BICICLETTE e BICI A PEDALATA ASSISTITA.
ART. 11 - INFORMAZIONI, RECLAMI, ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE E/O VARIAZIONI
La manifestazione La “Vecia Ferovia dela Val de Fiemme” è organizzata dalla ASD POLISPORTIVA
MOLINA DI FIEMME con sede in Via Cipriano nr. 12 a Castello-Molina di Fiemme (TN).
Eventuali reclami o richieste di informazioni dovranno pervenire all’organizzazione esclusivamente
tramite l’email informazioni@laveciaferovia.it .

Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi l’importo versato al
momento dell’iscrizione non sarà rimborsato ma la sola quota di partecipazione sarà considerata
valida per l’iscrizione all’edizione successiva.
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al regolamento. Il
sito internet www.laveciaferovia.it è l’unico organo ufficiale d’informazione della manifestazione.
Pertanto tutte le comunicazioni ufficiali saranno rese note solo tramite esso.
ART. 12 - APPROVAZIONE, CONSENSO, AUTORIZZAZIONE, ETC.
Chiedendo di partecipare alla manifestazione La “Vecia Ferovia dela Val de Fiemme”, ogni
partecipante dal momento dell’iscrizione:
● dichiara di avere letto e approvato il presente Regolamento e di accettarne ogni sua parte;
● si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione;
● dichiara di essere in buone condizioni fisiche e idoneo a partecipare alla suddetta manifestazione
ludico-sportiva;
● esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati, secondo quanto disposto dalla Legge che regola la
Privacy ed i Dati Personali (Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 “Codice della privacy” –
Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana, modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10
agosto 2018, recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
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);
● concede agli organizzatori il più ampio consenso all’uso, nei modi consentiti dalle leggi, di ogni
sua immagine video o fotografica ripresa nei giorni della manifestazione, fornendo
all’organizzazione facoltà di cessione a terzi di tali immagini.
La suddetta autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo
indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi
inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati
su tutti i supporti. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi e ai propri partner istituzionali e
commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, per incidenti o danni a
persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della
stessa.
ART. 13 - TRATTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dei dati è:
ASD POLISPORTIVA MOLINA DI FIEMME
Via Cipriano, 12
38030 CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (TN)
C.F. 91006500226

