Programma & Regolamento
L’Asd Bike & Sun , in collaborazione con il Comune di Spotorno , lo CSEN ed i ragazzi di
Spotorno Trail Builder , organizza sabato 17 e domenica 18 febbraio 2018 a Spotorno , il 2°
Raduno “Super EBike” riservato alle biciclette eMTB a pedalata assistita.
L’escursione è una cicloturistica non competitiva riservata alle E MTB , che si svolgerà su
sentieri , single track e tratti di strada aperti al traffico dove vige il codice della strada.
Il programma si diversifica su due giornate, sabato 17 febbraio è prevista un’escursione dalle
ore 14.00 alle 17,00 , su un percorso di circa 25 km con un dislivello di circa 800 mt con sentieri
prevalentemente ad uso All Mountain , di livello medio facile .
Percorreremo alcuni dei trails più belli del nostro territorio del Golfo dell’Isola , di cui i ragazzi di
Spotorno Trailbuilder si stanno prendendo cura.
Al termine dell’escursione un meritato aperitivo , facendo insieme il punto della giornata e
anticipazione della successiva , durante il quale il nostro staff Bosch eBike Expert e Yamaha
eBike System risponderà alle vostre domande o dubbi sul funzionamento e utilizzo dell’eBike.
Domenica 18 febbraio con partenza dalle ore 10,00 , su un percorso più impegnativo
(medio/alto livello) di circa 40 km con un dislivello di +1500 , ed andremo ad affrontare i sentieri
più caratteristici del comprensorio finalese , con arrivo a Spotorno.
I gruppi accompagnati dalla nostra Crew locale , sapranno guidarvi al meglio , vista la profonda
conoscenza del territorio , e sapranno darvi preziosi consigli sul come utilizzare al meglio la
vostra eBike.
In base al numero ed al livello dei partecipanti, all’apertura dei sentieri e condizioni meteo si
potranno apportare variazioni al programma.
La partecipazione è consentita solo ai maggiorenni che sottoscrivono il modulo di manleva in
tutte le sue parti ed accettano il regolamento.
Il modulo di iscrizione , per questioni organizzative , è da inviare , compilato in tutte le sue parte
all’indirizzo mail superbikespotorno@gmail.com entro il 15 febbraio 2018.
E’ richiesto l’obbligo del casco (protezione gomiti e ginocchia consigliate).
Il costo di iscrizione a giornata è fissato in € 20 ,comprensivo di assicurazione giornaliera CSEN
, l’accompagnamento da parte delle nostre guide ed il rinfresco.
L’iscrizione ad entrambe le giornate è fissata a € 35. Per chi alloggia nei Bike Hotel Spotorno
l’iscrizione per entrambe le giornate è fissata a € 20.
Per la domenica è previsto il pranzo presso il ristorante Ferrin (costo 15€ ) dove potremo
ricaricare le nostre batterie se necessario.
Possibilità di lavaggio bici c/o il negozio Super Bike
Ritrovo sabato 17 dalle ore 13,15 ,presso la Casa del Turismo per l’espletamento delle
procedure di iscrizione, ore 14.00 partenza raduno.
Domenica 18 dalle ore 9.00 , presso la Casa del Turismo per l’espletamento delle procedure di
iscrizione, ore 10.00 partenza raduno.
E’ consigliato avere con se abbigliamento adeguato alla stagione ,kway ,zaino idrico o borraccia
,2 barrette energetiche , 2 camere d’aria e kit riparazione e carica batterie e chiave batteria.
Per chi desidera soggiornare a Spotorno speciale convenzione con i Bike Hotel Spotorno al sito
http://www.bikehotelspotorno.com.
Per info: superbikespotorno@gmail.com www.superbikespotorno.it Tel 389/4335257

.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
2° Raduno Ciclo-escursionistico Super EBike

Il/Lasottoscritto/___________________________________________C.F.______________
nato/a a __________________________________________ il ____________________
residente in______________________________________________(prov,)_________
Via_____________________________________________ n. ____ tel.________________
Carta identità n. _____________________ Rilasciata dal Comune di__________________
Soggiorno al Bike Hotel______________________________________________________
DICHIARA E SOTTOSCRIVE
1. di essere di sana e robusta costituzione fisica;
2. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento
delle attività proposte;
3. di essere pienamente consapevole che la partecipazione alle attività è volontaria, come è
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle
attività;
4. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero
derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente;
5. di accettare, con l’adesione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena
l’esclusione.
6. autorizza la pubblicazione di foto effettuate durante la manifestazione “2°Raduno Super
EBike” nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione.
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza
condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito.
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’organizzazione
dell’evento/manifestazione “2°Raduno Super EBike” al trattamento dei dati personali che lo
riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate
all’evento/gara/manifestazione.
In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente
l’organizzazione, le associazioni ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni
modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi
danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.

Dichiaro di aver letto e preso visione di quanto sopra riportato.
Data ________________ firma (leggibile)_____________________________

