
 Regolamento Gravel Gourmet 

 Gli Organizzatori 
 Gravel  Gourmet  è  una  manifestazione  spor�va  non  agonis�ca  organizzata  da  ASD  Happy  Trail 
 MTB  con  sede  in  Alto  Reno  Terme  (BO).  Ai  fini  del  presente  regolamento  ASD  Happy  Trail  MTB  è 
 definita “organizzatore”. 
 Denominazione 
 La  denominazione  completa  è  Gravel  Gourmet.  Ai  fini  del  presente  regolamento  ci  si  potrà  anche 
 riferire a Gravel Gourmet con il termine “evento”. 
 La Formula 
 Cicloturis�ca non compe��va. Gravel Gourmet è un evento FIAB. 
 Partecipan� 
 La partecipazione è aperta a tu� senza limi� di età. 
 Iscrizioni ed Accreditamento 
 Solo chi è pre-iscri�o/a può partecipare. Potranno essere aperte iscrizioni anche il week-end 
 dell’evento a discrezione degli organizzatori. 
 Occorre presentarsi al tavolo accreditamento nella località di partenza e negli orari che verranno 
 comunica� sul sito web dall’organizzatore. 
 Stato di Salute 
 I  concorren�  dichiarano  di  essere  in  buona  salute  ed  idonei  alle  condizioni  atle�che  e 
 psicofisiche de�ate dai percorsi. 
 Bicicle�e 
 Sono  ammesse  tu�e  le  �pologie  di  bicicle�e  ada�e  a  percorsi  su  terreni  mis�.  Sono  ammesse 
 bicicle�e  che  ado�no  qualsivoglia  tecnologia  -  Ebike  -  per  assistere  la  pedalata.  Le  bicicle�e 
 gravel ed assimilabili partono d’avan� in griglia. 
 Tabella da manubrio 
 Ciascun concorrente verrà dotato tabella porta numero col logo Gravel Gourmet. Queste 
 andranno assicurate davan� al manubrio e dovranno essere ben visibili per l’intera durata 
 dell’evento. 
 Solo concorren� con la tabella porta numero sulla bici saranno ammessi in griglia. 
 Casco ed Equipaggiamento Minimo Obbligatorio 
 Il  casco  omologato  (standard  ASTM,  EN1078,  CPSC  o  Snell  B95)  è  sempre  obbligatorio  quando  in 
 sella. Il casco non dovrà essere danneggiato e dovrà essere indossato sempre allacciato. 
 Tracciatura del percorso e Navigazione 
 Per la navigazione fa fede la traccia GPS consegnata scaricabile dall’asscount Gravel Gourmet su 
 Komoot. 
 I concorren� sono responsabili della navigazione. 
 Tempo Massimo 
 Il tempo massimo viene calcolato in base a distanza, dislivello, terreno e condizioni meteo. 
 Il tempo massimo della tappa (cut off �me) viene comunicato al ma�no dopo avere valutato 
 condizioni meteo ed eventuali modifiche al percorso. 
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 Viabilità e Sicurezza 
 I  concorren�  devono  rispe�are  il  codice  della  strada,  tenere  la  destra  ed  in  par�colare  non 
 “tagliare” le curve, essere cau� nell’incrociare auto ed altri fruitori nei sen�eri. 
 Diri� d’Immagine 
 Le modalità di svolgimento dell’Evento prevedono la realizzazione di riprese video-fotografiche 
 allo scopo di documentare la manifestazione; tra i servizi connessi all’iscrizione all’Evento, 
 l’Organizzatore offre inoltre la possibilità a tu� i partecipan� di acquistare le foto e i video 
 dell’Evento in cui è presente la loro immagine. 
 Le riprese video-fotografiche interesseranno indifferentemente tu� i partecipan� e saranno 
 pubblicate e messe a disposizione sulla pia�aforma ENDU (si� e applicazioni) di Engagigo srl, per 
 consen�rne la visione, l’acquisto (se previsto) e la condivisione da parte dei partecipan� e dei 
 sogge� da ques� autorizza�. 
 Il partecipante prende a�o e acce�a che, in considerazione della natura pubblica dell’Evento, 
 dell’ogge�o dei servizi di diffusione e commercializzazione delle riprese video-fotografiche 
 dell’Evento nonché dell’impossibilità di limitare sele�vamente le riprese video-fotografiche, per 
 iscriversi e partecipare all’Evento è necessario autorizzare la ripresa e l’u�lizzo della propria 
 immagine con le modalità e per le finalità indicate nel presente Regolamento, nonché nella 
 Liberatoria e nell’Informa�va Privacy. 
 Tra�amento dei da� personali 
 La partecipazione all’Evento comporta il tra�amento dei da� personali dei partecipan� perle 
 finalità e con le modalità descri�e nell’Informa�va Privacy dell’Organizzatore. 
 Titolare del tra�amento è l’Organizzatore. Iscrivendosi all’Evento, il partecipante conferma di 
 aver le�o con a�enzione l’Informa�va Privacy dell’Organizzatore.  

 2 


