REGOLAMENTO
GRAVEL CITTA’ DI PADOVA 2022
In fase di approvazione
Art. 1: Organizzazione e Manifestazione
SOCIETA’ CICLISTI PADOVANI ASD organizza la “GRANFONDO CITTA’ DI PADOVA - GRAVEL”
Domenica 26 Giugno 2022 con partenza e arrivo in Piazza Prato della Valle a Padova.
La GRAVEL CITTA’ DI PADOVA è una manifestazione ciclistica unsupported non competitiva,
avendo i connotati di un’escursione all’insegna del cicloturismo.
I percorsi si sviluppano lungo strade bianche, percorsi in terra battuta, sentieri e strade
asfaltate; tutto il percorso sarà sempre aperto al traffico e pertanto è OBBLIGATORIO per
tutti i partecipanti il rispetto del Codice della Strada.
I percorsi sono consigliati per bici di tipo Gravel, Mtb e relative versioni e-bike.
Art. 2: Partenze e Percorsi
GRANFONDO CITTA’ DI PADOVA - GRAVEL prenderà il via in modalità alla francese,
domenica 26 giugno 2022 dalle ore 8.00 alle ore 8.30, da Prato della Valle a seguire
dell’ultima griglia della Granfondo Città di Padova.
La zona di partenza, all’interno delle transenne, sarà contrassegnata da apposito cartello
L’arrivo dovrà avvenire entro le ore 15.00
Sono previsti 2 percorsi: 60 e 100 Km.
Per entrambe i percorsi sarà previsto un tratto cronometrato che dovrà essere percorso con
velocità “regolamentata”. Tale tratto concorrerà alla partecipazione di una speciale
classifica.
Entrambi i percorsi NON saranno segnalati.
Il percorso (file .gpx) sarà inviato via mail a tutti i partecipanti 48 ore prima della
manifestazione. È necessario munirsi di navigatore GPS per seguire il percorso.
Per entrambi i tracciati sono previsti due punti ristoro.
Art. 3: Iscrizioni
Alla GRANFONDO CITTA’ DI PADOVA - GRAVEL potranno partecipare tutte le persone che
avranno compiuto il 16° anno di età al momento dell’iscrizione, di qualsiasi sesso,
nazionalità, appartenenti a gruppi sportivi o meno.
I minori potranno partecipare solo se accompagnati lungo tutto il percorso da almeno un
genitore che dovrà esplicitare la propria autorizzazione e responsabilità in forma scritta.
I minori potranno partecipare alle stesse condizioni (certificato medico) degli adulti.
Le iscrizioni potranno effettuarsi sull’apposito sito web e/o con eventuali ulteriori modalità
che verranno comunicate.
Le iscrizioni chiuderanno alla mezzanotte del 24/06/22
Il giorno della Manifestazione non saranno effettuate iscrizioni!

PERCORSI 100 KM:
Necessario il certificato medico sportivo agonistico per ciclismo, in corso di validità il giorno
della manifestazione.
PERCORSO 60 KM:
Necessario il certificato medico sportivo agonistico per ciclismo, in corso di validità il giorno
della manifestazione.
Art. 4: Quote d’iscrizione
30 euro fino al 24/06/22;
L’iscrizione dà diritto a:
Ritiro Pacco Manifestazione;
Accesso gratuito ai ristori presenti lungo il percorso;
Accesso prima e dopo al Parco Manifestazione
PASTAPARTY di fine gara, per arrivo entro le ore 15.00
Art. 5: Registrazione e ritiro pacco manifestazione
Il completamento dell’iscrizione si completerà con la registrazione ed il ritiro del pacco
manifestazione. Dette procedure si effettueranno presso lo STAND SEGRETERIA che sarà
allestito in PRATO DELLA VALLE - Padova
Sabato 25 GIUGNO: dalle 9.00 alle 19.00
Domenica 26 GIUGNO: dalle 7.00 alle 8.00
Art. 6: Ristori
Saranno presenti due ristori distribuiti lungo il percorso in maniera il più possibile
omogenea.
I ristori sono compresi nella quota d’iscrizione.
Art. 7: Premi
È prevista una classifica specifica per il tratto cronometrato con velocità “regolamentata”. Le
premiazioni saranno effettuate sul palco della Granfondo Città di Padova
Art. 8: Preparazione fisica e presa visione del percorso
È richiesta ai partecipanti una buona preparazione fisica, resistenza agli sforzi prolungato e
soprattutto spirito di adattamento.
È richiesta una buona conoscenza nell’uso del GPS e buone capacità di orientamento.
È vivamente consigliata una visione previa della traccia .gpx per scegliere il miglior percorso
adatto alle proprie capacità fisiche, da valutare in base a lunghezza e dislivelli dei percorsi.
Ogni partecipante compie quindi una scelta consapevole che manleva l’Organizzazione da
qualsiasi responsabilità.
Art. 9: Dotazioni obbligatorie
Anche se lungo il percorso saranno presenti più ristori, ogni partecipante dovrà essere
autonomo ed autosufficiente per quanto riguarda l’alimentazione, l’attrezzatura e per
eventuali guasti tecnici.
È obbligatorio l’uso del casco, la presenza di adeguato dispositivo di segnalazione acustica e
l’allestimento di bicicletta ed abbigliamento secondo norme dettate dal CODICE DELLA
STRADA (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni).

È inoltre vivamente consigliato portare con sé un kit per le riparazioni dei guasti/ forature.
Si raccomanda un abbigliamento consono ed idoneo ad affrontare eventuali condizioni
meteo avverse (sole, vento, pioggia, grandine, fulmini, freddo, nebbia).
Si ricorda che il percorso prevede alcuni tratti in fuoristrada, sterrati per cui adatti a
biciclette tipo Gravel, MTB, e-Bike dotate di copertoni adatti a detti percorsi; si sconsiglia
l’uso di biciclette tipo corsa/strada.
Art. 10: Assistenza sanitaria e meccanica
Non è prevista l’assistenza sanitaria
Non è prevista assistenza meccanica.
Non è previsto il servizio di recupero dei ritirati e non sussistono obblighi di ricerca da parte
degli organizzatori dei partecipanti sul percorso.
Ogni partecipante si impegna a comunicare il proprio ritiro all’ info point o chiamando od
inviando un sms al numero di telefono che verrà comunicato.
Art. 11: Codice della strada, comportamento ed ECOLOGIA
È obbligatorio per tutti i partecipanti il rispetto rigoroso del CODICE DELLA STRADA (decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni), lungo qualsiasi tratto del
percorso.
È altresì obbligatorio il massimo rispetto dell’ambiente, degli altri partecipanti e di terze
persone che non partecipano alla manifestazione, delle proprietà pubbliche e private, della
fauna e flora presente lungo i tracciati. A completamento di detto rispetto, le immondizie
non dovranno essere abbandonate lungo il percorso ma riposte negli appositi cestini
pubblici che si possono trovare lungo il tracciato o presso i punti di ristoro.
Ogni partecipante prende parte alla manifestazione GRANFONDO CITTA’ DI PADOVA GRAVEL a proprio rischio e pericolo ed è considerato in libera escursione personale senza
alcun diritto in più rispetto agli altri utenti presenti lungo i percorsi.
Essendo parte del tracciato in fuoristrada, alcuni tratti potrebbero essere accidentati, il
partecipante supererà a proprio giudizio il tratto difficoltoso scendendo dalla bicicletta e
procedendo a piedi.
Art. 12: Variazioni ed annullamento
La manifestazione avrà luogo in presenza di qualsiasi condizione atmosferica che non
pregiudichi la sicurezza e la salute dei partecipanti.
Se, per causa di forza maggiore, la manifestazione fosse rinviata, l’importo di partecipazione
verrà ritenuto valido per l’edizione 2023
L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare la forma di svolgimento della GRANFONDO
CITTA’ DI PADOVA - GRAVEL in qualsiasi momento e seguendo qualsiasi modalità venga
ritenuta opportuna. Ovviamente si rispetteranno tutti gli eventuali divieti e prescrizioni
relativi alla pandemia Covid 19.
Art. 13: Responsabilità e norme finali
Il partecipante è consapevole che partecipa ad una manifestazione ciclistica unsupported
non competitiva, avendo i connotati di un’escursione.
Ne consegue pertanto che l’Organizzazione è in ogni caso manlevata, da qualunque

responsabilità connessa all’escursione in oggetto. È altresì manlevata da qualsiasi
responsabilità riguardante evenienze accadute al ciclista quali ad esempio: sinistri,
smarrimento lungo il percorso, problemi fisici, incidenti, furti ecc. 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.
Ne consegue pertanto che l’escursione ciclistica GRANFONDO CITTA’ DI PADOVA - GRAVEL è
da intendersi quale riunione a partecipazione spontanea ed indipendente di cicloturisti e
cicloamatori in escursione libera e personale.
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione (anche online) ogni partecipante dichiara:
di avere letto e compreso il presente Regolamento e di accettarne ogni sua parte;
di aver preso conoscenza che la manifestazione è una escursione ciclistica non competitiva e
senza classifiche;
di essere a conoscenza che la partecipazione alla manifestazione, in particolar modo per i
percorsi più lunghi, richiede notevole impegno fisico;
di essere in buona salute ed in condizioni fisiche idonee ad affrontare il percorso scelto;
di essere in regola riguardo alla certificazione medica ove necessario;
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;
di rispettare rigorosamente il Codice della Strada
di seguire attentamente le indicazioni dell’Organizzazione e delle Forze dell’Ordine (ove
presenti);
di essere idoneamente attrezzato da un punto di vista tecnico per affrontare situazioni di
difficoltà (condizioni meteo avverse, scarsa visibilità, tratti in ghiaia, sterrati, accidentati,
guasti e forature, traccia del percorso);
di essere adeguatamente preparato ad affrontare situazioni di emergenza (cadute
accidentali, scontri con animali incustoditi e/o selvatici, altri partecipanti e veicoli);
di avere esperienza nella navigazione GPS in percorsi fuori strada e/o comunque non
tracciati;
di concedere i diritti d’immagine per quanto riguarda foto o filmati per esigenze di
comunicazione e marketing dell’organizzazione. Il partecipante potrà richiedere, entro il
giorno della gara (26/06/22) il NON utilizzo della propria immagine con una e-mail a
info@gfcittadipadova.it
Art. 14: Informazioni
Sito internet www.gfcittadipadova/padova-gravel
Mail: info@gfcittadipadova.it

