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Regolamento		
SEGAFREDO	GOURMET	

		
	
	
DENOMINAZIONE:	SEGAFREDO	GOURMET	
	
ORGANIZZAZIONE:	ASD	Dolomiti	Psg	
	
DATA:	25	aprile	2020	
	
LOCALITÀ	PARTENZA	E	ARRIVO:	Via	Lauretana	7	(Villa	Guillion-Mangilli),	Montebelluna	(TV)	
	
ORARIO	PARTENZA:	Ore	11.00	
	
PARTECIPAZIONE	
Aperta	 a	 tutti	 i	 tesserati	 e	 non	 tesserati	 italiani	 e	 stranieri.	 L’organizzazione	 potrà	 accettare	
l’iscrizione	dei	minori	 (età	minima	14	anni)	 solo	 su	presentazione	della	 liberatoria	 firmata	da	
almeno	uno	dei	genitori	assieme	alla	copia	del	documento	dello	stesso	in	corso	di	validità.		
	
QUOTA	DI	PARTECIPAZIONE	
€	15,00		

	
ISCRIZIONI	
1)			Tramite	email	(dolomitipsg@gmail.com)	o	fax	(0439	300600)	utilizzando	il	modulo	pubblicato	
nel	 sito	 ufficiale	 http://granfondo.segafredo.it	 allegando	 copia	 del	 versamento	della	 quota	di	
partecipazione	da	effettuarsi	tramite:	bonifico	da	intestare	a	ASD	DOLOMITI	PSG	presso	Banca	
Intesa	Sanpaolo,	filiale	di	Pieve	d’Alpago	(BL), 
	
IBAN:	IT	09	C	03069	05639	10000	0000	987	
	
BIC:	BCI	TIT	MM	
	
specificando	causale	“Iscrizione	ASOLO	SEGAFREDO	GOURMET”	
	
CHIUSURA	ISCRIZIONI	
Ore	20.00	del	20	aprile	2020	
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RITIRO	PACCHI	GARA	
Sabato	25	aprile	Via	Lauretana	7,	c/o	Villa	Guillion	-	Mangilli,	Montebelluna	(TV)		

	
ANNULLAMENTO	DELLA	MANIFESTAZIONE	
Se,	 per	 cause	 di	 forza	 maggiore	 o	 di	 qualunque	 ulteriore	 genere	 non	 imputabile	
all’organizzazione,	 la	 manifestazione	 non	 dovesse	 svolgersi,	 la	 quota	 di	 iscrizione	 non	 verrà	
restituita.	
	
PERCORSO	
Percorso	 di	 circa	 km.	 30	 che	 si	 snoda	 da	 via	 Lauretana	 (Villa	 Guillion	 -	Mangilli),	 	 via	 Erizzo,	
Stradone	 del	 Bosco,	 via	 Fantin,	 via	 Emilio	 Bongioanni,	 via	 Gandolfo,	 via	 XVIII	 Giugno,	 via	 18	
giugno,	 via	 degli	 Alpini,	 via	 Pedemontana,	 via	 Frà	 Giocondo,	 via	 Stradone	 del	 Bosco,	 via	
Bongioanni,	via	Stradone	del	Bosco,	via	Erizzo	e	rientro	in	via	Lauretana.	
	
DIRITTI	E	DOVERI	DEI	PARTECIPANTI	

• Rispettare	obbligatoriamente	il	codice	della	strada	
• Indossare	la	maglia	fornita	nel	pacco	gara	dall’Organizzazione	in	modo	da	essere	identificabili.	
• Usare	il	casco	rigido	omologato	e	tenerlo	allacciato	per	tutta	la	durata	della	Pedalata.	

	
A	tutela	dell’ambiente,	è	assolutamente	fatto	divieto	ai	partecipanti	di	gettare	rifiuti	di	qualsiasi	
genere	lungo	le	strade.	
	
ASSISTENZA	MEDICA		
L’assistenza	sanitaria	prevista	

	
SERVIZI	AGGIUNTIVI		
Servizio	scopa	per	eventuali	ritiri.	
	
RECLAMI		
Eventuali	 reclami	 dovranno	 pervenire	 nei	 termini	 regolamentari	 accompagnati	 dalla	 tassa	
prevista	dalla	F.C.I.	
	
VARIAZIONI		
L’organizzazione	si	riserva	in	qualsiasi	momento	la	facoltà	di	apportare,	a	propria	insindacabile	
discrezione,	variazioni	al	presente	regolamento.	Il	sito	internet	http://granfondo.segafredo.it		è	
lo	 strumento	 ufficiale	 d’informazione	 della	manifestazione	 e	 pertanto	 tutte	 le	 comunicazioni	
ufficiali	verranno	ivi	rese	note.	
	
INFORMAZIONI		
ASD	 DOLOMITI	 PSG	 –	 Via	 Monte	 Lungo,	 21	 –	 32032	 Feltre	 (BL)	 –	 Tel	 e	 Fax	 0439303735	 –	
0439300600	e-mail:	dolomitipsg@gmail.com	 
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SITO		
Internet	http://granfondo.segafredo.it	 
	
NORME		
L’organizzazione	declina	ogni	responsabilità	per	incidenti	o	danni	a	persone,	animali	e	cose	che	
dovessero	accadere	prima,	durante	e	dopo	la	manifestazione	ciclistica.	E’	fatto	obbligo	a	tutti	i	
partecipanti	alla	manifestazione	il	tassativo	rispetto	e	l’osservanza	delle	norme	del	codice	della	
strada.	Per	quanto	non	contemplato	nel	presente	Regolamento	vige	quello	della	F.C.I.	Struttura	
Amatoriale	Nazionale.	
	
Con	l’invio	del	modulo	d’iscrizione,	il	concorrente	o,	in	caso	di	minore,	il	genitore	che	ne	fa	le	
veci,	dichiara	di	essere	in	possesso	dell’attestato	medico	ai	sensi	del	D.M.	del	18/02/1982,	che	i	
dati	 forniti	 corrispondono	 a	 verità,	 consapevole	 che	 eventuali	 dichiarazioni	 mendaci	
comporteranno	 la	 sua	 espulsione	 dalla	 manifestazione;	 di	 aver	 letto	 il	 Regolamento	 della	
manifestazione	e	di	accettarlo	 integralmente;	di	essere	consapevole	che	 la	partecipazione	alla	
Segafredo	 Gourmet	 comporta	 uno	 sforzo	 fisico	 e	 dell’importanza	 di	 giungere	 alla	 gara	 con	
un’idonea	preparazione	fisica,	assumendomi	il	rischio	di	eventuali	cadute,	contatti	con	altri	mezzi	
o	partecipanti	ed	in	generale	per	i	rischi	prevedibili	connessi	all’attività;	autorizza	ASD	Dolomiti	
Psg	all’utilizzo	di	fotografie,	filmati,	registrazioni	che	mi	ritraggono	durante	la	partecipazione	alla	
gara,	anche	ai	fini	pubblicitari,	e	senza	pretesa	di	remunerazione		Le	informazioni	sulla	raccolta,	
sulle	finalità	e	le	modalità	di	trattamento	dei	dati	personali	e	sui	diritti	riconosciuti	all’interessato	
dalla	normativa	in	materia	di	privacy	sono	esposti	nell’informativa	scaricabile	dal	sito	alla	voce:	
Informativa	privacy.	

	
 


