
REGOLAMENTO D'ISCRIZIONE

Art. 1 – Iscrizione
Sono ammesse alla manifestazione tutte le persone che hanno compiuto il 18° anno di età e
sottoscriveranno  il  presente  modulo,  appartenenti  ad  ogni  nazionalità.  Per  procedere
all’iscrizione è necessario avere un certificato medico in corso di validità per attività agonistica
o ludico motoria.
Ogni  partecipante a Inferno Purgatorio e Paradiso Trail  è  socio o con la  sottoscrizione del
presente regolamento si iscrive all'associazione culturale CAST.

Art. 2 – Partenza e Percorso
La partenza di Inferno Purgatorio e Paradiso bike Trail è alle ore 8.00 del giorno 28 marzo
2020, da Seano, località Bocca di Stella, o in altra data concordata con l'organizzazione.
L’indirizzo  specifico  verrà  comunicato  almeno  una  settimana prima della  partenza  a  tutti  i
partecipanti.
Il punto di arrivo sarà il medesimo.
Il tracciato sarà pubblicato sul sito in formato gpx almeno una settimana prima della partenza.

Art. 3 – Caratteristiche
Inferno  Purgatorio  e  Paradiso  Trail  è  un’avventura  su  strade  asfaltate,  strade  bianche  e
sentieri; il percorso non è chiuso al traffico e pertanto è obbligatorio per tutti i partecipanti
rispettare il Codice della Strada.
E'  altresì  obbligatorio il  rispetto  delle  norme di  comportamento e regolamenti  vigenti  nelle
aree protette e parchi naturali attraversati, in proposito si consultino i siti internet degli enti di
tutela dei parchi medesimi.
Il partecipante prende atto di essere a conoscenza che il percorso non è segnalato e viaggia a
proprio rischio e pericolo ed è considerato in libera escursione personale senza alcun diritto in
più rispetto agli altri utenti dei sentieri e delle strade.
E’  consapevole  che  non  è  presente  alcun  servizio  di  assistenza  sanitaria,  alimentare  e
meccanica da parte degli organizzatori; non è presente il servizio di recupero dei ritirati e non
sussistono  obblighi  di  ricerca  da  parte  degli  organizzatori  dei  partecipanti  sul  percorso.
Il partecipante si impegna a comunicare il proprio ritiro all’organizzatore chiamando il numero
di telefono indicato.
Il  partecipante  è  consapevole  che  l’Associazione  organizzatrice  C.A.S.T.  non  è  un  ente
organizzatore professionale, ma la stessa agisce per soli fini ludici e non patrimoniali (1174
Cod.civ.); e quindi la partecipazione a Inferno Purgatorio e Paradiso Trail avviene sempre per
libera scelta e per fini ludici, comunque non patrimoniali.
Ne consegue pertanto  che  l'associazione  organizzatrice  sopracitata  è  priva,  e  in  ogni  caso
manlevata, da qualunque responsabilità connessa all’escursione ciclistica Inferno Purgatorio e
Paradiso Trail. E’ altresì manlevata da qualsiasi responsabilità riguardante evenienze accadute
al ciclista quali ad esempio: incidenti, sinistri, smarrimento del percorso, problemi fisici, furti
ecc. Ne consegue pertanto che Inferno Purgatorio e Paradiso Trail è da intendersi quale mera
riunione  a  partecipazione  spontanea  ed  indipendente  di  cicloturisti  e  cicloamatori  in
escursione libera e personale.
Il  ciclista  che  partecipa  a  Inferno  Purgatorio  e  Paradiso  Trail,  rinuncia  a  intraprendere
qualsiasi azione legale a qualsiasi titolo nei confronti dell’ Associazione C.A.S.T., riconoscendo
che la stessa è un’associazione non professionale che agisce per fini ludici privi dei requisiti
(ex art 1174 Cod.civ.)
I partecipanti si impegnano a rispettare e mantenere puliti i luoghi attraversati, non gettando
lungo il percorso rifiuti e oggetti di altro genere.
E’ inoltre obbligatorio portare con sé un kit  per le riparazioni  dei guasti  e per le forature.
Ai partecipanti  è richiesta una buona preparazione fisica, resistenza agli  sforzi  prolungati  e
spirito di adattamento. E’ richiesta anche una buona conoscenza e uso del GPS e capacità di



orientamento.
Non è stato fissato un tempo massimo per portare a termine Inferno Purgatorio e Paradiso
Trail.
Il tracciato deve essere seguito per intero e senza tagli. Qualora ci si dovesse allontanare da
esso si dovrà riprenderlo dal punto in cui è stato lasciato.
Il  partecipante  può  utilizzare  tutte  le  strutture  pubbliche  presenti  sul  territorio,  come
ristoranti, campeggi, hotel, rifugi, negozi, punti di assistenza sanitaria ecc.

Art. 4 – Divieti
E’ vietato ogni tipo di supporto esterno per il completamento del percorso e l’uso di mezzi con
motore a scoppio.

Art. 5 – Controllo
Potranno essere presenti punti controllo per verificare che il partecipante non abbia effettuato
tagli.
Una  volta  terminato  Inferno  Purgatorio  e  Paradiso  Trail  ogni  partecipante  dovrà  inviare  la
traccia GPS del percorso effettuato a: florencebiketours@gmail.com
Qualunque persona che non si atterrà al regolamento verrà squalificata. L’organizzazione si
riserva il  diritto di  escludere dalla  manifestazione i  ciclisti  che avranno un  comportamento
scorretto prima, durante e dopo la stessa.

Art. 6 – Materiale obbligatorio
Per  la  propria  sicurezza  personale,  in  caso  di  emergenza  o  perdita  del  percorso,  ogni
partecipante  è  obbligato  a  trasportare  con  sé  il  seguente  equipaggiamento  di  sicurezza:
• Mantellina impermeabile ad alta visibilità o con inserti catarifrangenti.
• Telefono cellulare con adeguate batterie di ricambio e caricabatterie
• Casco omologato.
• Apparecchio gps (se non gia incluso nel proprio telefono)
E'  obbligatorio  l'utilizzo  una  bici  perfettamente  funzionante.

Art. 7 – Norma finale
Chiedendo  di  partecipare  a  Inferno  Purgatorio  e  Paradiso  Trail  ogni  partecipante:
• dichiara di avere letto e approvato il presente regolamento e di accettarne ogni sua parte;
• dichiara di aver preso conoscenza che la manifestazione è una prova non competitiva di
resistenza  e  notevole  impegno  fisico,  psicofisico  e  senza  classifiche;
• dichiara di essere a conoscenza delle norme del Codice della Strada e delle norme speciali
che  regolano  le  attività  nei  parchi  naturali  attraversati  dal  percorso.
• dichiara di essere a conoscenza che, essendo parte del tracciato in fuoristrada, alcuni tratti
possono  essere  impervi  e  accidentati  e  richiedono  una  buona  tecnica  di  guida;
•  dichiara  di  affrontare  tratti  impegnativi  quali  scalinate,  sentieri  e  discese  ripide,  sentieri
esposti con la massima cautela senza arrecare pericolo o danno a se stesso e verso gli altri
ciclisti;
• dichiara di avere esperienza nella navigazione GPS in percorsi  fuori strada e/o comunque
non tracciati;
• dichiara di avere esperienza e di essere consapevole che il tracciato non è segnalato e che
non ci saranno punti di soccorso lungo il percorso;
• dichiara  di  avere  esperienza  e  essere  consapevole  della  possibilità  di  incontrare  avverse
condizioni metereologiche e di essere in grado di orientarsi e pedalare in tali condizioni;
• dichiara di essere preparato fisicamente ad affrontare molte ore in sella ad una bici ed in
completa autosufficienza;
• dichiara di non far ricorso a doping o droghe o sostanze medicinali che possano alterare le
prestazioni o comportare situazioni di danno o pericolo per sé o per altri;



• dichiara di avere tutto il materiale necessario per prendere parte ad avventure quali questa
e di percorrere in autonomia la traccia richiesta all’organizzazione;
• dichiara  di  essere  consapevole  che  lungo  il  percorso  possono  accadere  imprevisti  quali
frane,  sole,  vento,  pioggia,  grandine,  fulmini,  freddo,  notte,  buio,  nebbia,  neve,  ghiaccio,
smottamenti, incontri con animali incustoditi e/o selvatici, cadute, scontri accidentali con altri
partecipanti o con persone di passaggio e/o con autoveicoli nei tratti di strada carrozzabile e
dichiara  di  essere  adeguatamente  preparato  ad  affrontare  situazioni  di  emergenza;
•  si  costituisce  garante  del  proprio  comportamento  durante  e  dopo  la  manifestazione;
•  dichiara  di  essere  in  buone  condizioni  fisiche  e  di  essersi  sottoposto  a  visita  medico
attitudinale per la pratica  ciclistica  agonistica o cicloturistica,  fornendo all’organizzazione la
più  ampia  manleva  per  ogni  danno  che  dovesse  subire  in  conseguenza  della  sua
partecipazione alla manifestazione;
• esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, giusto il disposto della
legge sulla Privacy n. 196 del 30/06/2003;
• concede agli organizzatori il consenso all’uso, nei modi consentiti dalle leggi, anche a fini di
lucro, di ogni sua immagine video, fotografica, ecc. ripresa nei giorni della manifestazione,
fornendo all’organizzazione fin dal momento dell’iscrizione facoltà di cessione a terzi  di  tali
immagini;
• autorizza espressamente l’organizzazione, in modo gratuito, all’utilizzo di immagini, fisse e/o
in movimento, ritraenti la propria persona, riprese in occasione della manifestazione, in tutti i
giorni  della  sua  durata.  La  presente  autorizzazione  all’utilizzazione  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  compresi,  a  mero  titolo  esemplificativo  e  non
limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti. L’organizzazione
potrà,  inoltre,  cedere  a  terzi  i  diritti  di  utilizzazione  previsti  nel  presente  accordo;
• dichiara di essere a conoscenza che 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.

Il  sottoscritto  ____________________________________________  nato  il

_________ a  ___________________ dichiara  di  aver  letto,  compreso  e  accetta

interamente il presente regolamento, dichiara di essere in possesso di certificato

medico sportivo in corso di validità e di essere in buona salute.

Data_______________

Firma_________________________________________


