2a PEDALATALONGA DEA “NOGARA”
EVENTO ORGANIZZATO DA USC CALCROCI
A.

La PEDALATALONGA DEA “NOGARA” 2018 è inserita nel circuito PEDALATE VENETE.

B. Come per il resto delle pedalate, verranno premiati i primi 5 gruppi più numerosi, l'uomo più anziano e la donna più
anziana.
C. La prova è una gravel con tratti misti di asfalto e sterrato non competitiva da svolgere in mountain bike, bici gravel,
ciclocross e E-bike. E' a fine ludico-ricreativo, è aperta a tutti i possessori di tessera di una associazione sportiva
(ASD affiliata alla FCI o enti della consulta Coni), o di certificato medico attitudinale per la pratica ciclistica
conforme al DM 18/02/1982 e/o al DM 26/04/2013 rilasciato da un Centro Medico Sportivo o da un medico
sportivo e in corso di validità.
D. I percorsi sono tre:
a. LUNGO: con una lunghezza di circa 130 km e dislivello di circa 900 mt.
Si svolgerà tra gli argini del Brenta, del Piovego, del Bacchiglione, del Muson dei sassi, del canale
Battaglia e del Tergola, si affronteranno anche un paio di cime sui colli euganei
MEDIO: con una lunghezza di circa 90 Km.
Si svolgerà tra gli argini del Brenta, del Piovego, del Bacchiglione, del Muson dei sassi e del Tergola.
b. CORTO: con una lunghezza di circa 60 Km.
Si svolgerà tra gli argini del Brenta
Le tracce GPS dei 3 percorsi saranno scaricabili dal sito internet www.usc-calcroci.it e dalla pagina Facebook
https://it-it.facebook.com/Calcroci-mtb alcuni giorni prima dell'evento.
E.

La prova si svolgerà anche in caso di pioggia leggera domenica 09 Settembre 2018, con partenza alla francese
dalle ore 7:00 alle ore 7:30 partiranno i partecipanti del percorso LUNGO e MEDIO; dalle ore 7:30 alle ore 8:00
partiranno i partecipanti del percorso MEDIO e CORTO da vicino alle chiesa di Campoverardo di Camponogara
30010 VE.

F.

Il termine massimo valido per concludere la prova sarà entro e non oltre le 14:30.

G. La registrazione e le iscrizioni potranno essere effettuate dalle ore 6:30 fino alle 8:00 a Campoverardo via crociata
3 vicino alla chiesa punto di partenza e arrivo.
− L'iscrizione come per il resto delle pedalate avrà un costo di 10 € e comprenderà:
• Traccia GPS del percorso (scaricabile dal sito della società USC CALCROCI: www.usccalcroci.it);
• Foglio di viaggio;
• Ristori lungo il percorso;
• Panino, birra e frutta a fine percorso
•
Pacco gara con prodotti +watt

(il costo dei 10€ è per coprire le spese dei premi per le 5 squadre con più atleti, per il riconoscimento per le prime 3 squadre all'arrivo con più atleti e per i
ristori lungo e fine percorso)

H.

Lungo si dovrà timbrare il foglio di viaggio (1 timbro per il corto, 2 per il medio e 3 per il lungo).

I.

Non ci saranno classifiche a tempo, tutto il percorso sarà sempre aperto al traffico e pertanto è OBBLIGATORIO
per tutti i partecipanti rispettare il Codice della Strada, è obbligatorio l'uso del casco, è obbligatorio l'uso del
campanello (lungo il percorso ci saranno tratti frequentati da Pedoni e Podisti oltre che da altri ciclisti, si
raccomanda il massimo rispetto per chi è più lento), è obbligatorio portare con sé un kit per le riparazioni dei guasti
e per le forature.

J.

Con l’iscrizione il partecipante prende atto di essere a conoscenza che il percorso non è segnalato, che si viaggia
in completa autonomia, che viaggia a proprio rischio e pericolo ed è considerato in libera escursione personale
senza alcun diritto in più rispetto agli altri utenti dei sentieri e delle strade. E' consapevole che non è presente
alcun servizio di assistenza sanitaria, alimentare e meccanica da parte degli organizzatori; non è presente il
servizio di recupero dei ritirati e non sussistono obblighi di ricerca da parte degli organizzatori dei partecipanti sul
percorso. Il partecipante si impegna a rispettare e mantenere puliti i luoghi attraversati, si impegna a non gettare
lungo il percorso i rifiuti prodotti dal ciclista bensì a gettarli negli appositi contenitori di raccolta.

K. La società USC CALCROCI, organizzatrice dell'evento, è priva da qualunque responsabilità connessa
all'escursione ciclistica PEDALATALONGA. E' altresì manlevata da qualsiasi responsabilità riguardante evenienze
accadute al ciclista durante l'evento quali ad esempio: sinistri, smarrimento del percorso, problemi fisici, incidenti,
furti ecc.
E' richiesta ai partecipanti una buona preparazione fisica, resistenza agli sforzi prolungati, e soprattutto spirito di
adattamento. E' vietato ogni tipo di supporto esterno (solo in caso di emergenza), l'uso di mezzi motorizzati e
modificare il percorso. E’ consigliabile una buona conoscenza all'uso del GPS e di orientamento.

