
 

CICLOBRACIOLATA 

REGOLAMENTO 

La cicloturistica “Ciclobraciolata” è una manifestazione di mountain bike  non 

agonistica organizzata dalla A.S.D BIKE BOX TEAM che si  svolgerà domenica 30 

Ottobre 2022 con ritrovo a Capranica (VT),località monte Sant’Elia n°3, presso il 

Centro Ippico Sant’Elia alle ore 9:00. 

Potranno partecipare alla manifestazione: 

- TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI TESSERA AMATORE E 

CICLOTURISTA IN CORSO DI VALIDITA’ 2022, NON POSSONO 

PARTERCIPARE  ATLETI NON TESSERATI. 

Non potranno partecipare i ciclisti di età inferiore ai 14 anni. 

AL RITIRO DEI MATERIALI GARA , SI DEVE ESIBIRE LA TESSERA 2022, 

Rilasciata dalla asd di appartenenza. 

I minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto  partecipante da 

indicare all’atto della registrazione, in possesso di  autorizzazione 

autografa da parte di chi esercita la patria potestà  (necessariamente 

ambo i genitori o genitore superstite o curatore/i del  minore). 

Essendo una manifestazione NON AGONISTICA , non è prevista ALCUNA 

CLASSIFICA  e ne rilevazione dei tempi di percorrenza dei percorsi né premiazioni 

in base all’ordine  di arrivo, eventualmente saranno previsti premi per team più 

numerosi e premi a sorteggio. 

 

PERCORSI 

La Ciclobraciolata è una cicloturistica off-road NON COMPETIVA  aperta alle bici 

Mountain Bike, Gravel ed E-Bike. 

  

L’evento ciclistico  prevede due percorsi; 

il primo di circa 49 km con un  dislivello totale complessivo di 890 D+                   

il secondo ed uno medio di circa 35 km con un  dislivello di 470 D+. 

I percorsi  non sono particolarmente tecnici ed impegnativi ma prevedono 

entrambi una buona preparazione atletica, sia per la lunghezza che per il dislivello 

presenti. 



La partenza è fissata al Centro Ippico Sant’Elia delle ore 8:30 alle ore 9:30 

Saranno presenti: 

- 1 ristoro lungo il tracciato a circa 21 km dalla partenza, in località 

Stracciacappello;  un ristoro completo all’arrivo presso il Centro Ippico Sant’Elia. 

 ISCRIZIONI 

La quota di iscrizione è di: € 20,00 

Con il versamento della quota di iscrizione il partecipante avrà diritto ad un pacco  

gara e ad altri servizi accessori (di seguito specificati). All’interno del pacco gara  

verrà fornito un pettorale removibile da apporre obbligatoriamente sulla  

mountain bike come segno distintivo della regolarità dell’iscrizione e del diritto a  

partecipare alla manifestazione ed a beneficiare dei servizi accessori. Su ogni  

pettorale verrà segnalato un numero di telefono da contattare in caso di necessità. 

L’EVENTO SARA’ A NUMERO CHIUSO , AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 100 

ADESIONI L’ISCRIZIONI SARANNO CHIUSE 

L’iscrizione alla manifestazione potrà essere effettuata con le seguenti  

modalità: 

1. “on-line” attraverso il sito www.kronoservice.com; 

2.  presso la Ciclofficina BIKE BOX. 

1. Iscrizioni “on-line” tramite il sito 

www.kronoservice.com su questo link 

https://www.kronoservice.com/it/schedagara.php?idgara=3036    

entro venerdì  28 ottobre 2022; 

2. Con modulistica da scaricare 

https://www.acsiciclismolazio.com/cicloturistica-mtbciclobraciolata 

Il modulo e la copia pagamento va inviato a questa 

mail asd.bikebox.team@gmail.com 

3. Iscrizione presso la Ciclofficina BIKE BOX sito in 

Capranica VT, viale Laura 65; 

Le iscrizioni nelle modalità 1- 2  scadono tutte il 28 ottobre 2022 

 

 

Compilando il modulo di iscrizione il partecipante dichiara di essere in possesso di  

https://www.kronoservice.com/it/schedagara.php?idgara=3036
https://www.acsiciclismolazio.com/cicloturistica-mtbciclobraciolata


regolare tessera rilasciata da associazioni sportive affiliate a federazioni o enti  

sportivi riconosciuti dal CONI di godere di un buono  stato di salute, di aver preso 

visione ed accettare il presente Regolamento ed  esprime il consenso all’utilizzo dei 

dati personali, come previsto dalla vigente  normativa (leggi sotto, nella sezione 

DATI PERSONALI). 

Così dicasi per coloro che effettueranno l’iscrizione con le altre modalità previste 

dal presente Regolamento. 

PAGAMENTO 

 

PRESSO LA CICLO OFFICINA BIKE BOX SOLO  CONTANTI 

ATTENZIONE 

Laddove il pagamento tramite bonifico venisse effettuato in maniera  cumulativa 

(es. Mario paga la sua quota e quella di 3 suoi amici in unica soluzione  dal suo 

c/corrente), specificare il nome degli iscritti nell’apposita causale, per  consentire 

di abbinare correttamente il pagamento con i vari iscritti e finalizzare le  iscrizioni. 

Laddove il pagamento tramite bonifico venisse effettuato utilizzando un  

account/conto corrente intestato a persona diversa da quella che si sta iscrivendo  

(es. Mario paga la sua quota o quella dei suoi amici utilizzando il c/c della moglie)  

specificare il nome degli iscritti nelle apposite causali, per consentirci di abbinare  

correttamente il pagamento con i vari iscritti e finalizzare le iscrizioni. 

PACCO GARA 

Per la Ciclobraciolata sarà dato ai primi 100 iscritti , ci sarà formato uno zainetto 

che  conterrà alcuni gadget. 

Se il partecipante, per qualsiasi motivo  non prenderà parte alla manifestazione 

non potrà richiedere la restituzione della quota versata. 

SERVIZI ACCESSORI 

La quota di iscrizione darà diritto alla partecipazione alla manifestazione oltre che  

al godimento di tutti i servizi accessori alla stessa: 

- pacco gara   

- n.1 buono per la Braciolata, 

- ristoro sul percorso, 

- tracce GPS 

 

 

RITIRO PACCHI GARA E PETTORALI 



I pacchi gara ed i pettorali potranno essere ritirati: 

- sabato 29 ottobre, dalle 16.00 alle 19.00, presso la Ciclofficina BIKE BOX, viale 

Laura 65, Capranica VT. 

- la mattina stessa della manifestazione, dalle ore 8:00 alle ore 8:45. 

 

PREMIAZIONI 

L’organizzazione si riserva la possibilità di stabilire dei premi in prodotti o servizi  

non in relazione ai tempi di svolgimento dei percorsi ma al solo scopo di  

gratificare chi, tra i partecipanti e Associazioni Sportive Dilettantistiche, si è  

distinto per una buona riuscita dell’evento. 

A mero titolo di esempio: l’A.S.D. con il maggior numero di iscritti, il partecipante  

più anziano, le migliori immagini condivise sui social network (vedi sotto:  

Concorso Fotografico). 

 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

 

-Il partecipante è consapevole che l’A.S.D. organizzatrice BIKE BOX TEAM non è 

un ente organizzatore professionale, ma la stessa agisce per soli fini ludici e non 

patrimoniali (1174 Cod.civ.); e quindi la partecipazione alla cicloturistica 

Ciclobraciolata avviene sempre per libera scelta e per fini ludici, comunque non 

patrimoniali. 

 

-Ne consegue pertanto che la A.S.D. organizzatrice sopracitata è priva, e in ogni 

caso manlevata, da qualunque responsabilità connessa alla cicloturistica 

Ciclobraciolata. È altresì manlevata da qualsiasi responsabilità riguardante 

evenienze accadute al ciclista quali ad esempio: sinistri, smarrimento del percorso, 

problemi fisici, incidenti, furti ecc. 

 

-Il partecipante si impegna a rispettare e mantenere puliti i luoghi attraversati: 

prati, boschi, sentieri e proprietà agricole, si impegna a non gettare lungo i 

percorsi rifiuti e a conferirli negli appositi contenitori di raccolta. 

Chiedendo di partecipare alla Ciclobraciolata 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 

 

-dichiara di essere a conoscenza che, alcuni tratti possono essere accidentati e 

richiedono una buona tecnica di guida, ove occorre il partecipante supererà a 

proprio giudizio il tratto difficoltoso scendendo dalla bicicletta e procedendo a 

piedi; 

 

-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 se o per 

altri; 

 

-dichiara di essere in buone condizioni fisiche, fornendo all’organizzazione la più 

ampia manleva per ogni danno che dovesse subire in conseguenza della sua 

partecipazione alla manifestazione; 

 

-si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la 

manifestazione. 

 

-È obbligatorio l’utilizzo di un casco omologato per tutta la durata della 

cicloturistica e di una mountain bike in buono stato di manutenzione. 

- Si consiglia vivamente l'uso del GPS con la traccia del percorso che verrà inviata 

dopo l'iscrizione. 

 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità, per sè e per i loro collaboratori, per 

incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo 

la manifestazione o per effetto della stessa, derivanti da comportamenti dei 

partecipanti in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento e, più   

in generale, con quanto stabilito dalla Legge e dal Codice della Strada. 

 

 

CANCELLI ORARI 

I cancelli orari rispondono esclusivamente ad esigenze di sicurezza, per evitare ai  

partecipanti di optare per percorsi non adeguati alla propria preparazione fisica e  

per evitare il protrarsi della manifestazione oltre un limite temporale. E’ previsto 

un cancello orario, così dislocato: 

 

- cancello, ore 12.00 - località Stracciacappello, a 21 Km dalla partenza, divisione 

tra percorso lungo e percorso corto. 



I partecipanti che raggiungeranno il luogo del cancello dopo le ore 12.00 potranno  

proseguire esclusivamente per il percorso corto, indipendentemente dalla scelta  

effettuata in sede di iscrizione. 

DATI PERSONALI 

La dichiarazione dei propri dati è fondamentale per la partecipazione alla 

Ciclobraciolata: l’eventuale diniego NON consente l’iscrizione. 

Durante la gara saranno eseguite delle riprese audiovisive che saranno  

pubblicate sui social network dell’ A.S.D. BIKE BOX TEAM. È necessario 

autorizzare, con  consenso, nel modello di iscrizione le riprese audiovisive 

e fotografiche. 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)  

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla  

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali  

(“GDPR”). 

Titolare del trattamento è   

A.S.D.BIKE BOX TEAM, sede legale via Canicole 8/a, Capranica VT. 

Tipologia dei dati che verranno trattati- 

• identificazione della persona, anche tramite visualizzazione di documenti come  

carta di identità, codice fiscale, passaporto o simili; 

• contatti di tipo telefonico, indirizzi di residenza ed e-mail; 

• stato di salute della persona, comprovato anche con certificazioni mediche; • I 

dati personali saranno trattati da personale autorizzato. I dati personali potranno 

inoltre essere comunicati a società e consulenti esterni, quali legali, 

commercialisti, notai e consulenti tecnici, in conformità con la  normativa 

applicabile. 

Finalità del trattamento   

I dati personali sono trattati da A.S.D.BIKE BOX TEAM per le seguenti finalità: • 

Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dell’evento 

Ciclobraciolata; 

• Finalità di adempiere ad obblighi di legge o a richieste da parte delle autorità  

competenti o da organi di vigilanza e controllo; 

• Finalità di tutela degli interessi legittimi, anche in sede giudiziaria,  

conformemente ai principi sanciti dalla legge 

• Finalità commerciali (Marketing e Profilazione) previo consenso dell’interessato 

Diritti dell'interessato 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i seguenti 

diritti: • il diritto di accesso ai dati personali; 

• il diritto di aggiornamento e rettifica dei dati personali; 

• il diritto di cancellazione dei dati personali; 



• il diritto di limitazione del trattamento dei dati personali; 

• il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali; 

• il diritto alla portabilità dei dati personali. 

Per l’esercizio dei diritti l’interessato potrà scrivere ai seguenti indirizzi mail: Per  

A.S.D.BIKE BOX TEAM- asd.bikebox.team@gmail.com 

L’interessato potrà inoltre esercitare il diritto di presentare reclamo dinanzi al  

Garante per la protezione dei dati personali. 

Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale  

rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma l’eventuale rifiuto di conferirli  

comporta l’impossibilità di partecipare alla Ciclobraciolata. Pertanto, qualora si  

rifiuti di fornire le informazioni di cui sopra A.S.D.BIKE BOX TEAM non potrà  

essere in grado di procedere all’iscrizione. 

Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati I dati personali 

sono trattati manualmente o con mezzi elettronici, da personale  autorizzato e 

debitamente istruito e dai soggetti indicati successivamente. I sistemi informatici e 

gli archivi cartacei contenenti i dati personali sono protetti  da misure di sicurezza 

adeguate ai sensi del GDPR. 

I dati personali trattati sono conservati per il periodo di 5 anni. 

Tale periodo può essere soggetto a variazioni nei casi in cui sia richiesta una  

conservazione prolungata in caso di controversie, richieste da parte delle autorità  

competenti o qualora sia previsto da obblighi di legge o consentito dalla normativa  

applicabile. 

Alla conclusione del periodo di conservazione, i dati saranno cancellati,  

anonimizzati o aggregati. 

AVVERTENZE FINALI 

L’organizzazione si riserva la facoltà di valutare eventuali modifiche al presente 

Regolamento, al programma della manifestazione ed ai percorsi previsti, laddove  

sia necessario al fine di garantire un migliore svolgimento della manifestazione.  

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa della 

Federazione Ciclistica Italiana. 

In caso di condizioni meteorologiche avverse tali da impedire lo svolgimento della 

cicloturistica, l’organizzazione provvederà a comunicare a tutti gli iscritti (tramite 

mail e social network) la nuova data di svolgimento della manifestazione e tutti gli 

aggiornamenti del caso. 

Se per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi, 

la quota di iscrizione non verrà restituita. 

Ma gli iscritti potranno ritirare il pacco gara. 



INFO E CONTATTI 

Mail: asd.bikebox.team@gmail.com 

Cell.: 339-4885636 Alessio. 


