REGOLAMENTO
GRANFONDO Alé La Merckx
DOMENICA 06 GIUGNO 2021
Organizzata da:
Asd Alé
con l’approvazione della Federazione Ciclistica Italiana ed in collaborazione con il Comune di Verona
PARTECIPAZIONE Aperta a tutti i tesserati F.C.I. in possesso di tessera CICLOAMATORE e
CICLOSPORTIVA (quest'ultima per percorsi di lunghezza non superiore ai 120 km e fuori classifica
individuale) ed agli Enti di Promozione Sportiva che hanno sottoscritto la convenzione con la F.C.I. per
l’anno 2021 che presentano la Bike Card insieme alla tessera del proprio Ente, in possesso di idoneità
medico sportiva per la pratica del ciclismo agonistico; ai cicloamatori stranieri in possesso di licenza UCI
valida per l’anno 2021, rilasciata dalla propria Federazione Ciclistica Nazionale, e previa presentazione della
certificazione etica in lingua inglese e certificato di idoneità redatto secondo il modello E. I soggetti stranieri
che non siano in possesso della licenza UCI, dovranno presentare, prima della partenza della gara, un
certificato medico che attesti lo stato di idoneità alla partecipazione ad una manifestazione sportiva ciclistica
agonistica redatto secondo il modello E. Tale certificato deve non essere antecedente di oltre un anno
rispetto alla data di iscrizione alla manifestazione. La Manifestazione è aperta inoltre a tutti i non tesserati
per i quali verrà attivata una tessera giornaliera della FCI al costo di € 10 per la copertura assicurativa di
‘responsabilità civile verso terzi’ durante la manifestazione. Per il rilascio della tessera giornaliera è
necessario presentare il certificato medico sportivo agonistico per il ciclismo(non sono validi certificati
per altre tipologie di sport quali triathlon, duathlon, atletica leggera, ecc.); indipendentemente dal
percorso scelto.
Età minima per la partecipazione 19 anni e massimo 79 anni.
Secondo la nuova normativa Federale, tutti i partecipanti devono essere in possesso del certificato medico di
idoneità alla pratica sportiva agonistica per ciclismo. Per i soggetti con tessera non FCI (sia di residenza
italiana che straniera) l’Organizzatore ha l’obbligo di procedere alla verifica del possesso di adeguato
certificato di idoneità̀ in una delle seguenti modalità̀ :
a) acquisendo fisicamente copia del certificato di idoneità̀ in validità̀ per il giorno (o i giorni) di gara e
verificandone l’esatta rispondenza ai requisiti previsti (con obbligo di successiva conservazione di detta
copia nel rispetto della normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali);
b) La verifica, da parte dei giudici di gara, del corretto possesso di adeguato certificato da parte dei
partecipanti alla gara portà avvenire nelle seguenti modalità̀ :
- verifica della tessera FCI con relativo logo DataHealth e data di scadenza compatibile con la gara;
- verifica tramite l’eventuale QRcode-DH;
- verifica tramite visione diretta della copia fisica del certificato previsto per la gara. La manifestazione è ad
invito ed il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento ed 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
REQUISITO ETICO:Con la sottoscrizione e l’invio del modulo di iscrizione il concorrente, unitamente al
rappresentante della sua squadra, autocertifica l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali ovvero
indagini in corso a suo carico per fatti relativi al doping e dichiara di non aver assunto e di non assumere
sostanze inserite nella lista antidoping della World Antidoping Agency (WADA) (http://www.wadaama.org/Documents/World_Anti- Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2013/WADA-Prohibited-List-2013EN.pdf).
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La falsa autocertificazione sarà perseguita a norma di legge. I professionisti, gli Elite (uomini e donne) e gli
under 23, sono ammessi esclusivamente a scopo promozionale e previo invito da parte del Comitato
Organizzatore e non potranno partecipare in alcun modo alla classifica.
La tessera FITRI non è valida per partecipare a questa manifestazione
È OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO INTEGRALE PROTETTIVO OMOLOGATO,
È OBBLIGATORIO L’USO DEL CHIP WINNING TIME AI FINI ASSICURATIVI PER TUTTI I PARTECIPANTI
COMPRESA LA GRIGLIA SCALIGERA. PER INFO VAI AL PUNTO “REGOLAMENTO CHIP e
CRONOMETRAGGIO”
TESSERAMENTO GIORNALIERO
Per coloro che non sono in possesso di tessera annuale FCI o Enti di promozione Sportiva che hanno
sottoscritto la convenzione con la F.C.I. per l’anno 2021, è obbligatorio sottoscrivere una tessera giornaliera
FCI del costo di Euro 10,00 al fine di regolarizzare la posizione dell'atleta dal punto di vista assicurativo e
presentare la certificazione etica firmata (scaricabile da questo sito). E’ Altresì necessario inviare copia del
certificato medico di idoneità all’attività agonistica per CICLISMO.
ATTENZIONE!!!: le tessere giornaliere si potranno acquistare al momento dell’iscrizione on line o il sabato
06 giugno in segreteria iscrizioni presentando obbligatoriamente una copia di certificato medico di
IDEONEITA’ ALL’ATTIVITA’ AGONISTICA PER CICLISMO, unico certificato ammesso.
PER GLI STRANIERI
Per i residenti all’estero senza tessera UCI dovranno inviare copia di certificato medico sportivo redatto
secondo il modello E e presentare la certificazione etica firmata e acquistare la tessera giornaliera (10€) il 05
giugno in segreteria iscrizioni oppure al momento dell’iscrizione on line.
Per i residenti all’estero con tessera ciclistica riconosciuta dall’UCI dovranno presentarsi con la tessera
valida per l’anno in corso ed il modello E e dovranno sottoscrivere la certificazione etica scaricabile da
questo sito www.alelamerckx.com
CAMPIONATO EUROPEO UEC GRANFONDO & MEDIOFONDO
Da quest’anno la partecipazione al campionato Europeo UEC sarà aperta a tutti gli iscritti alla Granfondo Alé
la Merckx. Le modalità di iscrizioni saranno le stesse della Granfondo Alè La Merckx basterà selezionare la
quota relativa al campionato Europeo al momento dell’iscrizione. Per maggiori informazioni visitare il sito
http://www.uec.ch alla sezione “Granfondo”

DATA : DOMENICA 06 GIUGNO 2021
LUOGO DI PARTENZA
VERONA, Piazza Bra ore 08.00 PERCORSO MEDIOFONDO E GRANFONDO
LUOGO DI ARRIVO
VERONA, VIA CAROTO, all’incrocio con Via Torricelle e Via Castel S. Felice.
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PERCORSI
Granfondo 129,00 Km – Dislivello 2.600mt
Mediofondo 82,00 Km – Dislivello 1.450 mt
RITROVO E TEMPO MASSIMO
Ritrovo ore 07:00
Tempo massimo GRANFONDO ore 14.10
Tempo massimo MEDIOFONDO ore 12.15
Oltre tale termine la partecipazione non sarà considerata valida, i partecipanti potranno consultare le tabelle
di marcia indicanti il tempo di percorrenza per entrambi i percorsi
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• € 40 dal 18 gennaio 2021 al 30 April 2021
• € 50 dal 01 maggio 2021 al 31 maggio 2021
• € 60 dal 01 giugno al 02 giugno 2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL CAMPIONATO EUROPEO GRANFONDO E MEDIOFONDO
• € 55 dal 18 gennaio 2021 al 30 April 2021
• € 65 dal 01 maggio 2021 al 31 maggio 2021
• € 75 dal 01 giugno al 02 giugno 2021

Le iscrizioni chiudono il 02 giugno e non sarà possibile iscriversi al ritiro pacchi gara. La quota di partecipazione
comprende: iscrizione alla gara, pacco gara, diploma di partecipazione (on-line), assistenza medica e
meccanica (esclusi i pezzi di ricambio), rifornimenti no volanti e ristoro finale,e Packed Lunch.
RITIRO PACCO GARA
Il ritiro pacco gara verrà effettuato nei giorni seguenti presso Piazzale Maestri del Commercio in Via Pallone,
Verona :
Sabato 05/06 dalle 10.30 alle 19.00
Domenica 06/06 dalle 06.00 alle 07.00
Pe il ritiro del pacco gara sarà necessario presentare il modulo ritiro pacco gara, scaricabile qualche giorno
prima della gara sul sito www.winningtime.com + l’AUTODICHIARAZIONE COVID – 19 + copia del certificato
medico agonistico
VI RICORDIAMO CHE PER SCARICARE IL MODULO RITIRO PACCO GARA E’ OBBLIGATORIO
CARICARE ALL’INTERNO DELLA PROPRIA SEZIONE DEL SITO WINNING TIME:
- il certificato medico agonistico per il ciclismo in corso di validità
- TESSERA CICLISTICA AGONISTICA
Nell’impossibilità di partecipare alla granfondo, e nel caso non ci siano stati i tempi per la disdetta, è possibile
far ritirare il pacco gara tramite la delega presente sul modulo ritiro pacco gara.
Non sarà possibile spedire o ritirare il pacco gara in altre occasioni o in altri luoghi
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RISO PARTY FINALE
Nel rispetto del Protocollo COVID-19 non è previsto il Riso Party finale ma sarà distribuito un PACKED LUNCH
presso il LOGGIATO DELLA GRANGUARDIA, Piazza Brà Verona.
ALL’INTERNO DEL PACCO GARA TROVERETE IL BUONO PER RITIRARE GRATUITAMENTE IL PACKED
LUNCH. Nel caso in cui non venga presentato il Buono, si dovrà versare la quota indicata alla cassa.
RIFORNIMENTI
Si ricorda che per i rifornimenti idrici sarà necessario fermarsi presso le aree Ristoro dove dovrà essere
garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone e non sarà ammesso portare alimenti fuori dalla
zona ristoro a tutela dell’ambiente. Chiunque venga sorpreso dal personale dell’organizzazione al non rispetto
di tale norma, verrà squalificato.
REGOLAMENTO CHIP e CRONOMETRAGGIO
Il servizio di cronometraggio sarà fornito da Winning Time. Ogni atleta dovrà essere munito obbligatoriamente
di un Chip Winning Time.
Sarà possibile utilizzare esclusivamente il “Personal Chip Winning Time” regolarmente ABILITATO per la
stagione in corso, oppure il Chip Giornaliero valido per il solo evento.
Tutti gli altri Chip non saranno funzionanti.
L’ABILITAZIONE del Chip personale potrà avvenire al punto di iscrizioni della gara all’area expo negli orari
prestabiliti, oppure tramite sito www.winningtime.com
L’atleta non ancora in possesso del “Personal Chip Winning Time” potrà acquistarlo direttamente presso il
Punto Chip presente nella zona di consegna dei pacchi gara al prezzo di 15 €uro che comprende l’abilitazione
per la stagione 2021.
L’atleta dovrà montarlo con l’apposito supporto in plastica al sottosella.
In alternativa potrà noleggiare un Chip Giornaliero valido ESCLUSIVAMENTE per l’evento, dietro versamento
di una cauzione di 10 €uro con restituzione di 5 €uro alla riconsegna.
La riconsegna sarà organizzata presso la Granguardia dove si terrà il Riso Party sino al termine delle
premiazioni
ATTENZIONE: NON è assicurato il servizio di cronometraggio per chi non posiziona correttamente il Chip.
La mancata abilitazione del Chip comporta l’esclusione dalla classifica della gara.
I chip noleggiati devono essere restituiti entro la fine della manifestazione direttamente al personale della
Winning time.
SMS SPORT E SERVIZI SRL
Indirizzo: Via Londra 77 – 46047 Porto Mantovano MN - (Italy)
E-mail: iscrizioni@alelamerckx.com
PETTORALI E ACCESSO ALLE GRIGLIE
L’accesso alle griglie di partenza avverrà in base al numero di pettorale e d’iscrizione con l’ obbligo di indossare
il braccialetto che troverete all’interno della busta tecnica. L’apertura delle griglie è previsto per le ore 07.00
L’ingresso avverrà per tutti i concorrenti del GRANFONDO e del MEDIOFONDO delle griglie di partenza
attraverso i cancelli di controllo previsti dall’organizzazione. Tutti coloro che partiranno al di fuori delle griglie
di partenza saranno squalificati dalla competizione.
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INIZIO ISCRIZIONI 18 gennaio 2021
TERMINE ISCRIZIONI 02 giugno 2021
Per l’edizione 2021 iscriversi alla Granfondo Alé La Merckx è ancora più semplice!.
La procedura è molto semplice: nel caso in cui non si fosse ancora registrati sul portale http:///www.smssport.it, occorre registrarsi. Una volta registrati, è necessario autenticare il proprio profilo (riceverete una mail
sulla vostra casella di posta con un link di autenticazione) e accedere alla pagina delle iscrizioni per compilare
il modulo online per sé e/o eventuali amici.. Una volta compilati tutti i dati, si potrà decidere la modalità di
pagamento, che saranno :
•
•
•
•

con bonifico bancario con procedura on-line
con carta di credito con procedura on-line
Contante, direttamente presso A.P.G in via Marco Biagi 1 loc Bonferraro 37060 Sorga’ Verona in
concomitanza con la consegna del modulo di iscrizione entro il 31/05/2021.
Contante, direttamente presso altri rivenditori di fiducia eventualmente indicati sul sito
www.alelamerckx.com entro il 31/05/2021

Se si è optato per il pagamento con bonifico, riceverete una mail di avvenuta "accettazione" nella quale è
indicato l'IBAN su cui effettuare l’accredito, l'importo e il codice di accettazione sono da indicare
obbligatoriamente nella causale del bonifico
Se si è optato per il pagamento con carta di credito e la transazione è andata a buon fine, riceverete una
mail di avvenuta iscrizione.
Per regolarizzare l’iscrizione è obbligatorio caricare all’interno del proprio profilo il certificato medico di tipo
agonistico e la tessera ciclistica (ed eventuale Bike Card) se iscritto ad una società ciclistica.
DISDETTA DELLA PARTECIPAZIONE e SOSTITUZIONI
Qualora un iscritto fosse impossibilitato a partecipare alla manifestazione, la quota di partecipazione verrà
mantenuta valida per l’edizione 2022; la disdetta deve pervenire via e-mail entro il 31 maggio 2021. Per chi
fosse iscritto all’ Alé Challenge non è possibile avere il rimborso dell’iscrizione della singola gara.
Per le squadre numerose è possibile effettuare variazioni e sostituzioni dei propri atleti iscritti purché
avvengano tramite comunicazione scritta via e-mail entro il 31 maggio 2021, le sostituzioni prenderanno il
numero di pettorale in base alla data della sostituzione, INOLTRE SI INFORMA CHE NON VERRANNO
FATTE SOSTITUZIONI AI RITIRI PACCHI GARA.
L’accettazione delle iscrizioni resta comunque un diritto degli Organizzatori che si riservano la facoltà di
decidere se accettare o meno l’iscrizione oppure escludere un iscritto dalla manifestazione nel caso possa
arrecare danno all’immagine della stessa, inoltre ci si riserva la facoltà di accettare richieste di iscrizione da
parte di ciclisti che abbiano avuto nel passato sanzioni e/o squalifiche in materia di doping.
VERIFICA LICENZE
Ogni concorrente dovrà presentarsi per la verifica tessere e la consegna del pacco gara presso l’ Area Expo,
Piazzale Maestri del Commercio, Verona nei seguenti giorni e orari:
SABATO 05 GIUGNO 2021 dalle ore 10:30 alle ore 19:00 e
DOMENICA 06 GIUGNO 2021 dalle ore 06:00 alle 07:00
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I singoli partecipanti dovranno presentarsi muniti della relativa tessera con documento di riconoscimento, e
copia del certificato medico agonistico per il ciclismo e modulo ritiro pacco gara scaricabile dal sito della
Winningtime. Per i gruppi sportivi potrà presentarsi il solo capogruppo munito della lista di iscrizioni con il
modulo di ritiro pacco gara con delega per ogni atleta + fotocopia delle relative tessere + copia del certificato
medico agonistico per il ciclismo + l’autodichiarazione COVID-19 per ogni atleta
CODICE DELLA STRADA
Durante la manifestazione le strade sono presidiate da volontari qualificati ma il traffico veicolare è
comunque aperto e vige l’assoluta osservanza del Codice della strada.
Alé la Merckx è una manifestazione a carattere agonistico/competitivo/Ciclosportivo, vige pertanto il tassativo
rispetto e l’osservanza delle norme del Codice della strada.
I corridori che verranno superati dalla vettura di “fine gara ciclistica” proseguiranno la corsa come normali
turisti e si dovranno togliere il pettorale.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vige quello della Commissione Nazionale
Cicloturismo della F.C.I. e dell’UCI; l’Organizzazione declina ogni responsabilità per fatti accaduti prima,
durante e dopo la manifestazione e che vedano coinvolti partecipanti sia tra loro sia con terzi.
I ciclisti che si inseriranno nel percorso senza la regolare iscrizione di gara o che causeranno danni o incidenti,
saranno denunciati a norma di legge

ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, salvo in caso di calamità naturale; in tal
caso l’organizzazione manterrà valida per l’edizione 2022 solo una quota pari ad 5€
CONTROLLI
Saranno predisposti alla partenza, all’arrivo e a sorpresa lungo i due percorsi. La gestione dei controlli sarà
affidata a giudici di gara e personale autorizzato. Coloro che anticiperanno la partenza o prenderanno il via
senza effettuare la spunta o controllo di partenza, saranno esclusi dalla classifica finale.
ASSISTENZA IN CORSA
Durante la manifestazione è presente un congruo numero di mezzi di assistenza meccanica e medica con
postazioni fisse e mobili, non è pertanto ammessa l’assistenza da parte di mezzi privati al seguito della corsa,
pena la squalifica dell’atleta. Viene allestito un numero di emergenza meccanica +39 3792634906 da utilizzare
solo ed esclusivamente in casi gravi durante la gara .Per quanto riguarda l’assistenza medica il numero di
riferimento è il 118.
MEZZI AL SEGUITO
La scorta tecnica e le moto staffette autorizzate dall’organizzazione, precederanno e scorteranno i partecipanti
durante la corsa in entrambi i percorsi di gara . Saranno autorizzate in gara i soli mezzi dell’organizzazione
con apposito contrassegno (previsti i mezzi apricorsa, giuria, direzione corsa, e carro scopa)
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO
tutti i partecipanti dovranno obbligatoriamente avere con se al momento dell’ingresso nelle griglie di partenza
il seguente equipaggiamento:
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- un set di attrezzi per lo smontaggio del copertone / tubolare.
- una camera d’aria (o tubolare) di scorta;
- una pompa (o bomboletta) per gonfiare le ruote;
RISULTATI
Le classifiche individuali a tempo verranno pubblicate sul sito www.alelamerckx.com nei giorni seguenti la
manifestazione.
FURTI
Si raccomanda di prestare la massima attenzione durante tutto il corso della manifestazione per possibili furti
a biciclette; evitare di lasciare il mezzo incustodito,
GRIGLIA SCALIGERA
la “griglia scaligera” è una griglia speciale che coprirà un’esigenza spontanea manifestata da molti
cicloamatori, quella di pedalare in assoluta sicurezza, privi di tensioni di sorta, senza ansie di classifica o
stress “da gara”, godendosi a pieni polmoni la magnificenza del paesaggio circostante e le bellezze
scenografiche dell’autorevole palcoscenico veronese. Un format innovativo all’interno della gara stessa. Per
chi deciderà di posizionarsi in “griglia scaligera” il costo è di:
40€ con pacco gara
15€ senza pacco gara
RICORDIAMO A TUTTI CHE QUESTA GRIGLIA NON CONCORRE A PREMIAZIONE- E’
OBBLIGATORIO FARE IL PERCORSO CORTO ED INDOSSARE IL CHIP WINNING TIME
CARRO SCOPA
L’organizzazione mette a disposizione dei partecipanti in difficoltà il servizio di “carro scopa”; i ciclisti devono
prendere i mezzi dell’organizzazione che li scorteranno fino a raggiungere la zona arrivo; il numero di
emergenza meccanica +39 3792634906 fungerà anche per comunicare la posizione dei carroscopa
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere indirizzati alla giuria di gara nei termini di regolamento e accompagnati
dalla tassa prevista da regolamento FCI.
SQUALIFICHE
La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione del pettorale ad altri o l’uso di due chip o altro
fatto grave che verrà rilevato dalla organizzazione sarà punito con la squalifica dalla manifestazione da 1 a 3
anni. Il comitato organizzatore ed il suo personale vigilerà affinchè i partecipanti non gettino rifiuti lungo il
percorso di gara e fuori dalle zone preposte; tutti i partecipanti che terranno comportamenti non rispettosi
saranno esclusi dalla partecipazione della gara in corso e dell’anno consecutivo.
PREMIAZIONI
LE CLASSIFICHE UFFICIALI DELLA GRANFONDO ALÉ LA MERCKX SARANNO le seguenti :
PRIMI TRE ASSOLUTI
GRANFONDO classificati uomo e donna per categoria
MEDIOFONDO classificati uomo e donna per categoria
CRONOSCALATA DEL CANNIBALE i primi tre classificati uomo e donna col miglior tempo
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PRIMI TRE ASSOLUTI CAMPIONATO NAZIONALE EUROPEO UEC
GRANFONDO classificati uomo e donna per categoria
MEDIOFONDO classificati uomo e donna per categoria
CLASSIFICA PER “SOCIETÀ CON MARCHIO ALÉ”
VERRANNO PREMIATE LE PRIME 5 SOCIETÀ CON MARCHIO ALE’ CON IL MAGGIOR NUMERO DI
ISCRITTI
1. Società classificata
2. Società classificata
3. Società classificata
4. Società classificata
5. Società classificata
CLASSIFICA PER SOCIETÀ “TROFEO ALE”
VERRANNO PREMIATE LE PRIME 3 SOCIETÀ CON QUALSIASI MARCHIO CON IL MAGGIOR NUMERO
DI KM PERCORSI, APERTA ANCHE ALLE SQUADRE CON MARCHIO ALÉ.
1. Società classificata
2. Società classificata
3. Società classificata
PREMI INDIVIDUALI
Ai primi tre classificati assoluti maschile e femminile nei due percorsi.
Primi 3 classificati di ciascuna categoria amatoriale maschile: ELMT, Master 1, Master 2, Master 3, Master 4,
Master 5, Master 6, Master 7 , Master 8 (Solo per il percorso Medio)
Prime 3 classificate di ciascuna categoria amatoriale femminile: EWS, Woman 1 e Woman 2
NORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Informativa ai sensi dell´art. 13 del codice della privacy. Gentile utente, i dati raccolti attraverso la compilazione
del form verranno trattati da ASD ALÉ esclusivamente per scopi di informazione commerciale e utilizzati per
l´invio di comunicazioni commerciali anche a mezzo posta elettronica. Le informazioni da Lei fornite saranno
utilizzate da parte della società ASD ALÉ per l´invio di comunicazioni commerciali a mezzo e-mail per conto
proprio e/o di aziende ad essa collegate. A tal proposito ASD ALÉ desidera informare che ogni interessato al
trattamento ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal codice della privacy, con particolare riferimento alla
possibilità di conoscere la natura e tipologia dei dati in nostro possesso, poter richiedere la loro integrazione
o rettificazione, nonchè poter esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di opposizione al trattamento e al
ricevimento di comunicazioni a mezzo e-mail, con anche la conseguente richiesta di cancellazione dei dati.
Titolare del trattamento è ASD ALÉ, con sede in Via Marco biagi snc – 37060 Sorgà di Bonferraro e le aziende
ad essa collegate, che verranno indicate contestualmente all´invio delle comunicazioni commerciali a mezzo
e-mail.
AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per
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motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi,
luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet
www.alelamerckx.com documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara
sarà consegnata dalla organizzazione unitamente al pettorale.
.
NORME INERENTI ALL’EMERGENZA COVID
L’attuale situazione relativa al contagio COVID-19 in Italia ed i relative DPCM ci impongono l’uso del protocollo
«protocollo di attuazione della Federazione Ciclistica Italiana» nel quale viene richiesto per la manifestazioni
di Gruppo il distanziamento sociale.
É stato costituito un comitato anticontagio che adempie all’obbligo di tutela alla salute e sicurezza mediante
l’applicazione, l’adozione ed il mantenimento delle prescrizioni e delle misure previste dalla legge
1)Sarà garantito il distanziamento sociale durante il ritiro pacco gara
2)La distribuzione del “PACKED LUNCH FINALE” avverrà in modo ordinato e con cibi già precedentemente
confezionati
3)Gli atleti dovranno consegnare autodichiarazione COVID al ritiro pettorali e prima di entrare in griglia
4) Gli alteti dovranno tenere la mascherina fino alla partenza della manifestazione
5) Non sarà possibile usufruire del servizio docce dopo la gara
7) Ai ristori Sarà garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone e non sarà ammesso portare
alimenti fuori dalla zona ristoro a tutela dell’ambiente .
ATTENZIONE Dichiaro di aver letto il regolamento della manifestazione e di rispettarlo, di aver compiuto 18
anni entro il giorno della Granfondo; mi iscrivo volontariamente, dichiarando di essere fisicamente idoneo e
adeguatamente preparato ed in possesso di regolare certificato medico AGONISTICO. Con la sottoscrizione
della scheda di iscrizione il concorrente autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente
le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla Gran Fondo Alé La
Merckx. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione
dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria
immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei
trattati in vigore 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
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