Regolamento Venice Rando Gravel
Art. 1 ORGANIZZAZIONE
Il Centro Provinciale Venezia Ente Libertas e A.S.D. Team Bellato organizzano per domenica
18/09/2022 la Randonnée Fuoristrada "Venice Rando Gravel" avente una lunghezza di km. 200,
con patrocinio di A.R.I. (Audax Randonneur Italia) per l'acquisizione del relativo brevetto. La
partenza ed arrivo sono previsti presso il parco pubblico ex base militare via Spangaro, sito a
Peseggia di Scorzè (Ve). Il Regolamento completo, che è fatto OBBLIGO a ciascun partecipante
di leggere, è consultabile sul sito web http://peseggiabikefestival alla sezione Venice Rando Gravel.
Art. 2 NATURA DELLA MANIFESTAZIONE
Il Brevetto Randonnée "Venice Rando Gravel” è una manifestazione sportiva, non competitiva, di
resistenza e regolarità che si svolge su un percorso obbligato, così come identificato nella traccia
GPS, formato file gpx, inviato al partecipante dopo l’avvenuta formalizzazione dell’ iscrizione, da
portarsi a termine in totale ed assoluta autonomia entro il termine massimo di 11 ore dalla partenza
(comunque entro ore 18:00), stabilita con modalità alla francese nella fascia oraria dalle 6:30 alle
7:00. La traccia digitale verrà inviata a ciascun iscritto sulla mail indicata in sede di iscrizione,
il giorno antecedente la prova. Il percorso, adatto a biciclette tipo gravel e mountain bike, è stato
ricavato su carrarecce, argini di fiume, piste ciclabili (per un totale di circa l’ 80% di sterrato) e su
strade secondarie in asfalto a basso impatto di traffico veicolare. Non è ammessa la
partecipazione di mezzi e-bikes, ma solamente di velocipedi a propulsione integralmente
muscolare. Il tempo di percorrenza dell’intero percorso, totalmente pianeggiante, è previsto tra le
ore 8 e 11,30, ossia per una velocità media oraria compresa tra i 25 e 18 km/h.
I partecipanti dovranno considerarsi in "escursione individuale" e quindi in regime di totale autosufficienza, senza alcun supporto tecnico e senza alcun tipo di assistenza, nemmeno sanitaria da
parte dell'Organizzazione. Il percorso non è presidiato e segnalato e si sviluppa tra le
provincie di Venezia, Padova e Treviso, seguendo dopo la partenza la carrareccia a servizio
del Passante di Mestre, ciclabile Taglio, ciclabile fiume Serraglio, Stra con passaggio fronte
Villa Pisani, ciclabile fiumi Tergola, Muson dei Sassi, Camposampiero, Ciclabile Ostiglia,
Treviso con passaggio Piazza dei Signori, ciclabile Restera e Gira Sile, Quarto d’Altino,
Musile di Piave, ciclabile Piave Vecchio, Caposile, ciclabile Gira Sile, Quarto d’Altino,
Bonisiolo, carrareccia lungo Passante di Mestre ed arrivo Peseggia. I Controlli allestiti sono
due, in modalità digitale tramite lettura di QR-Code ed hanno la sola funzione di verificare il
rispetto del tracciato da parte dei partecipanti, al fine della omologazione del brevetto. La lettura del
QR-Code dovrà essere effettuata anche alla partenza e all’ arrivo sempre con la medesima
procedura. Oltre al controllo è previsto nello stesso punto un ristoro a favore del partecipante,
precisamente al km. 80 circa PUNTO RISTORO OSTIGLIA LOREGGIA ed un altro al km. 140
circa nel tratto tra Meolo e Musile di Piave. In caso di suo ritiro, il Partecipante ha l’obbligo di
comunicare immediatamente la circostanza all'Organizzazione e dovrà provvedere autonomamente
al rientro suo e del proprio mezzo. Il Brevetto Randonnée "Venice Rando Gravel” non prevede
alcuna classifica, ma solo una lista dei partecipanti che hanno acquisito l'omologazione del brevetto
e dei finisher con il relativo tempo impiegato.
Art. 3 REQUISITI DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Possono partecipare atleti maggiorenni, di ambo i sessi, tesserati per l'anno in corso ad un Ente di
Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. oppure alla Federazione Ciclistica Italiana quali
ciclosportivi e master, in possesso di certificato medico agonistico per attività ciclistica. Possono
inoltre partecipare atleti non tesserati, in possesso di valido Certificato Medico Agonistico per il
ciclismo o Certificato di Idoneità per attività sportiva ad elevato impegno cardiovascolare in corso
di validità e che deve essere presentato in copia al momento dell’ iscrizione. Tutti i mezzi senza
alcuna esclusione, devono essere dotati dei dispositivi obbligatori previsti dal Codice della Strada

(impianto frenante funzionante ed efficiente, avvisatore acustico). L'iscrizione comporta la
conoscenza e l'accettazione incondizionata del presente Regolamento in ogni sua parte, nonché
l'obbligo di leggere e conoscere il contenuto della "Dichiarazione di consapevolezza, di assunzione
del rischio e liberatoria di responsabilità" che deve essere sottoscritta e consegnata al più tardi entro
la partenza.
La formalizzazione dell’iscrizione avviene mediante la compilazione del modulo d’iscrizione
(in forma singola o cumulativa), accompagnato dal certificato medico agonistico,
direttamente sul portale web www.enternow.it e pagamento della relativa quota d’iscrizione
fissata in euro 15,00 (entro il termine del giorno 15.9.2022) oppure euro 20,00 direttamente in
contanti, il giorno della prova, presso la Segreteria Organizzativa allestita presso il campo
gara a partire dalle ore 6:00 (con consegna copia del certificato medico agonistico).
Con l’iscrizione il partecipante avrà diritto a :
- ottenere la traccia del percorso in formato file gpx,
- ottenere il pacco gara contenente prodotti diversi di sponsors,
- usufruire dei due ristori lungo il percorso e del pasta party all’arrivo (attivo dalle ore 12:00
alle ore 18:00),
- partecipare alla lotteria gratuita, con estrazione alle ore 13:00, in modo automatizzato e
casuale mediante utilizzo del portale web www.random.org funzione Numbers Integer
Generator, che prevede al primo estratto un voucher soggiorno (alloggio e colazione) per
due notti per due persone da usufruire presso l’Hotel Sayonara, 4 Stelle, di Jesolo Lido (Ve)
nel periodo 15.5 – 15.7.2023, oltre ad altri premi minori. I premi stessi, collegati ai numeri
estratti, saranno ritirabili presso la Segreteria Organizzativa entro le ore 18:00 del giorno
della prova,
- omologazione del Brevetto, come da certificazione ottenibile sul portale
www.peseggiabikefestival.it nei giorni successivi alla prova.
Art. 4 CONTROLLI PRELIMINARI E PARTENZA
La partenza avverrà il giorno 18.09.2022, dalle ore 6:30 alle ore 7:00 con modalità "alla francese" e
scaglionata a gruppetti di atleti con distacco di alcuni minuti tra loro. Prima della partenza avrà
luogo, a campione, il controllo di conformità dei mezzi, nonché della dotazione obbligatoria.
Art. 5 OBBLIGHI
Ad ogni partecipante è fatto obbligo di:
- essere in possesso di certificato Medico Sportivo di idoneità alla pratica agonistica del ciclismo,
- essere in buone condizioni psico-fisiche e comunque idonee a sopportare il disagio e la fatica della
Randonnée,
- preventivamente aver letto la Descrizione della Randonnée ed il presente Regolamento sulla
relativa pagina del portale web www.peseggiabikefestival.it e quindi al momento dell'iscrizione
sottoscrivere per piena ed incondizionata adesione ed accettazione, la "Dichiarazione di
consapevolezza, di assunzione del rischio e liberatoria di responsabilità" fornendo il proprio numero
di telefono cellulare,
- controllare preventivamente l'efficienza e lo stato di usura dell'impianto frenante ed in generale del
mezzo,
- conoscere il percorso per averne letto la descrizione sulla pagina web e verificata la traccia
digitale del file gpx,
- rispettare le norme di comportamento previste dal Codice della Strada,
- rispettare la traccia del percorso e transitare ai punti di controllo indicati, con la consapevolezza
che durante il percorso possono essere allestiti controlli "segreti"; il mancato passaggio presso uno
dei punti di controllo, oltre a determinare uno stato di allerta, comporta l'esclusione dal Brevetto,
- indossare il casco protettivo rigido e regolarmente omologato, durante e per tutto il tempo di
svolgimento della prova,

- esibire la carta di viaggio o l’equivalente informatico ai controlli o anche al di fuori di essi se
richiesta da preposti dell'Organizzazione,
- tenere un contegno ed un vestiario rispettoso dello spirito della manifestazione e degli altri
partecipanti,
- provvedere in autonomia e personalmente a tutto quanto gli è necessario per il completamento
della prova,
- comunicare immediatamente all'Organizzazione il proprio ritiro o - allo scadere del termine
massimo di arrivo ad un controllo (orario di "chiusura del cancello", fissato alle ore 11:30 per
1° controllo e alle ore 15:00 per il 2° controllo) - il proprio ritardo, con la consapevolezza che in
difetto di notizie, potrà essere allertata la Forza Pubblica con costi e responsabilità a totale carico
del partecipante inadempiente al presente obbligo.
L'eventuale accertamento dell'inottemperanza ai predetti obblighi, comporterà l'esclusione dalla
partenza o se successivo, la squalifica.
Art. 6 DOTAZIONE OBBLIGATORIA
Ad ogni partecipante è fatto obbligo di avere con sé:
- giubbino o bretelle riflettenti, se le condizioni meteo lo rendessero necessario,
- almeno 1 borraccia;
- vestiario adeguato alle previste condizioni metereologiche ed alla peculiarità della Randonnèe,
- telefono cellulare avente riserva di carica sufficiente per la sua funzionalità durante tutta la prova
o, in difetto, batteria di riserva,
- impianto di illuminazione consistente di luci solidali al mezzo, qualora le condizioni di tempo e di
luogo lo rendano necessario a mente del Codice della Strada.
La dotazione obbligatoria potrà essere controllata "a campione" durante le operazioni preliminari
alla partenza o presso i controlli.
L'eventuale accertamento della mancanza di dotazione obbligatoria, potrà comportare l'esclusione
dalla partenza o se successivo, la squalifica che seguirà anche in caso di rifiuto alla sottoposizione
di controllo.
Art. 7 DIVIETI
Ad ogni partecipante è fatto divieto di:
- farsi assistere, senza che ricorra stato di pericolo o di necessità, da familiari, team, amici lungo il
percorso al di fuori dei luoghi ove si trovino i posti di controllo,
- gettare rifiuti lungo il percorso al di fuori di cassonetti, cestini o in generale di raccoglitori all'uopo
dedicati,
- abbandonare al fine di accorciare o facilitare, il percorso oggetto di traccia,
- tenere un comportamento pericoloso o antisportivo o improprio.
L'eventuale accertamento delle violazioni, comporterà la squalifica.
Art. 8 CONTROLLI
Gli orari indicati sulla carta di viaggio virtuale indicano le ore di apertura e di chiusura dei
controlli che i Randonneurs devono assolutamente rispettare. L'orario di apertura e di chiusura dei
controlli è fissato in base alla media massima e minima stabilita dall’ Organizzazione. Tali orari di
cancello sono fissati dalle ore 9:30 alle ore 11:30 per 1° controllo e dalle ore 12:00 alle ore
15:00 per il 2° controllo). La chiusura dell’ evento da parte dell’ Organizzazione è fissata per le
ore 18:00 di domenica 18.09.2022.
Art. 9 MANCATA OMOLOGAZIONE DEL BREVETTO
L’ omologazione del Brevetto non verrà riconosciuta agli atleti che avranno concluso l’intero
percorso dopo le ore 18:00, che non avranno percorso l’intero tracciato oppure che si saranno resi

responsabili di gravi fatti e/o negligenze nei confronti degli altri partecipanti oppure nei confronti
dell’ Organizzazione.
Art. 10 RISERVE
L'Organizzatore si riserva l'insindacabile diritto e potere di:
- modificare in qualsiasi momento la traccia del percorso,
- annullare e/o sospendere in qualsiasi momento la Randonnée, qualora ragioni di sicurezza lo
consigliassero, tenuto conto anche di eventuali restrizioni legislative in materia sanitaria di
contrasto alla meglio conosciuta epidemia influenzale Covid-19.
Il percorso potrà essere altresì oggetto di variazione a seguito di particolari situazioni
climatiche che ne consiglino la modifica ai fini della percorribilità e sicurezza del
partecipante.
In caso di annullamento della Randonnée la quota d’iscrizione già pagata potrà essere
rimborsata, previa specifica richiesta dell’ interessato entro la data del 18.10.2022 alla mail
info@peseggiabikefestival, per la sola quota del 50% pari ai costi variabili non ancora
sostenuti dall’ Organizzazione.
Art. 11 DIRITTI DI IMMAGINE
Con l'iscrizione, i partecipanti autorizzano l'Organizzazione all'utilizzo gratuito, senza limiti
territoriali e di tempo di immagini fisse o in movimento che li ritraggano in occasione della
Randonnée.
Art. 12 AUTORESPONSABILITÀ E CONSAPEVOLEZZA
Con l'iscrizione, i partecipanti si dichiarano autoresponsabili e consapevoli oltre che di tutto quanto
sopra, anche delle seguenti circostanze:
- stante la lunghezza del tracciato, la pratica impossibilità e comunque l'esonero da qualsivoglia
obbligo di controllo permanente e/o attuale del percorso da parte dell'Organizzazione,
- la descrizione della Randonnée - per le medesime superiori ragioni -, per quanto accurata non può
essere assunta con assolutezza,
- il percorso può presentare tratti di impegno particolare e severo e/o di traffico intenso da
affrontarsi con prudenza,
- la partecipazione alla Randonnée costituisce consapevole e libera assunzione del relativo rischio,
nonché di quelli correlati in regime di piena autoresponsabilità.
Per quanto sopra il partecipante dovrà sottoscrivere e consegnare al momento dell’iscrizione
o in ogni caso prima della partenza, la "Dichiarazione di consapevolezza, di assunzione del
rischio e liberatoria di responsabilità", secondo il modello previsto e pubblicato sul portale
web.
Art. 13 OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ
L'unica obbligazione giuridica assunta dall'Organizzatore verso i Partecipanti, è quella di
organizzare controlli e di vagliare il loro raggiungimento del risultato per ottenere l'omologazione
del brevetto.
Nessuna responsabilità né contrattuale, né extracontrattuale può riconoscersi in capo
all'Organizzazione per danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dai Partecipanti o da essi
causati a terzi nel corso della Randonnée.
Art. 14 PRIVACY
Si informa che la Società Organizzatrice Asd Team Bellato ed Ente di Promozione C.N.S. Libertas
procederanno al trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa di cui al
Regolamento Europeo – GDPR n. 679/2016.

In particolare i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per predisporre l’elenco dei
partecipanti, gestione del Brevetto Venice Rando Gravel – Gravel 40 e Gravel 80 ed archivio
storico e per erogare i servizi dichiarati nel regolamento (tra cui la lotteria gratuita a favore degli
iscritti). Il partecipante è informato che l’evento sarà oggetto di riprese fotografiche e videoriprese,
anche a mezzo drone e pertanto ne garantisce la liberatoria a favore dell’ Organizzazione per soli
scopi promozionali e pubblicitari dell’ evento stesso.
In nessun caso i dati raccolti saranno utilizzati per finalità commerciali diverse o con cessione ad
altri soggetti terzi.
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è l’ Associazione Sportiva Team Bellato, nella
persona del suo legale rappresentante, avente sede legale in Scorzè (Ve) via Moglianese Peseggia
126. Il titolare dei dati può essere contattato mediante mail info@teambellato.it.
L’interessato potrà richiedere al titolare e responsabile dei dati, in ogni momento, la rettifica e/o
cancellazione di suo dati personali, come pure revocare il consenso al trattamento degli stessi.
La sottoscrizione della scheda d’iscrizione viene estesa espressamente al consenso all’ utilizzo dei
propri dati personali.
Ogni reclamo dovrà essere indirizzato dall’ interessato all’ Autorità garante per la protezione dei
dati personali – www.garanteprivacy.it.

