
 

REGOLAMENTO 
1. MANIFESTAZIONE. 

Team 100.1 SSD arl  (di seguito denominata Organizzatore o Organizzazione o Società Organizzatrice) con  

l’approvazione della Federazione Ciclistica Italiana e in collaborazione con l’Unione Sportiva Bormiese (per il 

ristoro di Bormio e del Passo dello Stelvio), organizza la “Duomo Stelvio” manifestazione ciclistica  non 

agonistica, senza classifica, senza cronometro, con percorsi suggeriti, che si svolge sotto l’esclusiva 

responsabilità dei partecipanti, ad alto impegno psicofisico. 

Essa, pertanto, deve essere considerata come una “passeggiata in libera escursione”. 

L’obiettivo della manifestazione è quello di far conoscere, attraverso la bicicletta, la bellezza dei luoghi, i 

paesaggi e le culture che si incontrano lungo il percorso. 

Il percorso si snoda lungo strade senza limitazioni di traffico.  

Ogni partecipante deve rispettarne rigorosamente le caratteristiche e discipline, consapevole che il percorso 

è aperto al normale traffico e non gode di alcun sistema di protezione o separazione rispetto alla fruizione di 

soggetti terzi (pedoni, altri ciclisti, veicoli a motore di ogni genere, ecc.).  

Più in particolare ed a titolo puramente esemplificativo ciascun partecipante è consapevole che:  

• ciascun incrocio deve essere affrontato nel più totale rispetto delle norme del codice della strada 

(segnali di stop, precedenza, immissioni in rotatorie, rispetto delle luci semaforiche) non essendo 

prevista alcuna forma di tutela, controllo o facilitazione al singolo passaggio;  

• l'attraversamento dei centri abitati deve essere svolto con adeguata attenzione e prudenza rispetto 

ad ogni altro utente e nel rispetto del codice della strada e delle disposizioni o indicazioni adottate 

localmente;  

• lungo il percorso (in particolare ed a titolo esemplificativo lungo eventuali ciclabili o tratti non 

asfaltati) possono trovarsi eventuali ostacoli fissi non segnalati o altre insidie (paletti o sbarre con lo 

scopo, ad esempio, di impedire o limitare l'accesso di veicoli);  

• lungo il percorso si possono trovare buche o altre insidie (p.es. sporco e ghiaino, rami, pozzanghere, 

ecc.) e, particolarmente lungo eventuali tratti non asfaltati, la velocità e la condotta di guida devono 

essere improntate a norme di adeguata e consueta prudenza e sicurezza;  

• l'eventuale presenza di procedure di agevolazione o regolazione del flusso adottate localmente 

anche sotto la responsabilità  di singole Amministrazioni Locali (p.es.: incroci protetti, segnalazioni di 

'via libera', presenza di addetti che informino sulla presenza di ostacoli o insidie o che agevolino il 

passaggio) deve essere considerata come puramente eccezionale e il partecipante deve comunque 

mantenere il rispetto delle norme del codice della strada e, in ogni caso,  non può  determinare alcun 

affidamento sulla adozione di medesime eventuali procedure in tratti successivi del percorso. 

 

2. DATA E LUOGO. 

La Manifestazione si svolgerà sabato 22 luglio 2023. 

 

3. REQUISITI e MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. 

→INDIVIDUALE: si porta a termine da soli il percorso scelto con la bicicletta muscolare.  

→A STAFFETTA “SPIRITO DI SQUADRA”: ogni squadra dovrà essere composta da 3 elementi maggiorenni di 

cui almeno una DONNA e con il supporto di un’auto al seguito, guidata a turno da uno dei componenti la 

squadra, tutti i componenti della squadra dovranno percorrere la loro frazione di percorso con bicicletta 

muscolare. 

→ A STAFFETTA “E-BIKE SPIRITO DI SQUADRA”: ogni squadra dovrà essere composta da 3 elementi 

maggiorenni di cui almeno una DONNA e con il supporto di un’auto al seguito, guidata a turno da uno dei 



componenti la squadra. Tutti i tre componenti o due o uno solo potranno percorrere la loro frazione di   

percorso anche con bicicletta assistita. Per biciclette a pedalata assistita si intendono le biciclette con il 

supporto di un corpo motore e di una batteria. Le tipologie di motorizzazione accettate sono quelle a norma 

di legge per cui definite come velocipedi e non ciclomotori, ovvero con motori da 250 watt e batterie che 

possono essere da 300 kwh o 400 kwh ) la cui unica differenza sta soltanto nella durata della batteria. Non 

sono permessi modelli di e-bikes che abbiano caratteristiche di motorizzazioni superiori ai 250 watt (direttiva 

di omologazione del 2002/24/CE). 

Ogni partecipante (sia individuale che a staffetta) in età compresa tra i 18 (anno solare) e i 75 anni (anno 

solare) deve essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica per il 

CICLISMO (NO Triathlon, NO atletica leggera o altre discipline) e in regola con il tesseramento per l’anno in 

corso, con qualsiasi ASD o società sportiva regolarmente affiliata con ente di promozione sportiva 

riconosciuto. Il partecipante dovrà portare con sé un documento d'identità e la tessera dell’anno in corso e 

sarà richiesta la sottoscrizione della dichiarazione di consapevolezza di assunzione del rischio e liberatoria di 

responsabilità. 

I partecipanti in età superiore ai 69 anni (anno solare) potranno partecipare alla Manifestazione solo 

impegnandosi e restando nel limite massimo della velocità media di percorrenza di 20 Km/h. 

Il partecipante dichiara la completa adesione alle disposizioni degli articoli 1.2.2 e 1.4.3  delle Norme 

Attuative Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale della Federazione Ciclistica Italiana  e 

specificatamente : 

a) per le manifestazioni competitive o non competitive di alto impegno psicofisico la partecipazione è 

subordinata al regolare possesso del seguente requisito: 

− per gli atleti tesserati alla FCI o a Ente di promozione sportiva: certificato di idoneità̀ alla pratica agonistica 

per il ciclismo ex DM 18/02/82 (non sono validi certificati per altre tipologie di sport quali triathlon, duathlon, 

atletica leggera, ecc.); 

− per i soggetti di residenza italiana ma non tesserati alla FCI o a Enti di promozione sportiva: certificato di 

Idoneità̀ alla pratica agonistica per il ciclismo ex DM 18/02/82 

−per i soggetti di residenza straniera: certificato di idoneità̀ alla partecipazione di gare ciclistiche agonistiche 

rilasciato anche da un medico del proprio paese di residenza – come da allegato 3 alle presenti norme (o 

equivalente). 

 

4. ISCRIZIONE. 

L’iscrizione alla manifestazione viene effettuata solo online sul sito ENDU.NET 

L’iscrizione alla Manifestazione si ritiene valida solo dopo il pagamento della quota di partecipazione. 

La società Organizzatrice si riserva la facoltà di accettare le iscrizioni a suo insindacabile giudizio. 

 

5. TERMINE CHIUSURA ISCRIZIONI. 

Chiusura iscrizioni alle ore 23:59 del giorno 30 giugno 2023 salvo proroga. 

L’Organizzazione si riserva la possibilità di chiudere le iscrizioni in qualsiasi momento. 

 

6. QUOTA DI PARTECIPAZIONE. 

● Iscrizione singola:  

➢ € 50,00 entro le ore 23:59 del 15.05.2023; 

➢ € 60,00 dal 16.05.2023 al 30.06.2023. 

● Iscrizione a Staffetta Spirito di Squadra e E-BIKE Spirito di Squadra:  
➢ € 120,00 entro le ore 23:59 del 15.05.2023; 

➢ € 150,00 dal 16.05.2023 al 30.06.2023. 

 

7. SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE KIT PARTECIPAZIONE. 

Il costo dell’iscrizione comprende: 

• Frontalino da applicare alla bicicletta quale segno di riconoscimento, non a fini di classifica; 



• Ristori:  

➢ il primo a circa km 100 in località a Mantello (SO) all’inizio del Sentiero Valtellina aperto 

dalle 8:30 alle 11:30; 

➢ il secondo a circa km 170 in località Lovero (So) dalle 10:30 alle 15:30; 

➢  il terzo a Bormio dalle 11:30 alle 18:30   

➢ Il quarto ed ultimo  al Passo dello Stelvio dalle 14:00 alle 20:15;    

• Servizio fotografico gratuito personalizzato;  

• Trasporto di un bagaglio dalla partenza a Bormio e di un altro bagaglio al Passo dello Stelvio; pertanto 

ciascun partecipante potrà avere un proprio bagaglio a Bormio (per cambio ecc. prima di affrontare 

la salita dello Stelvio ) e  altro bagaglio al Passo dello Stelvio.  

AVVERTENZA: applicare la striscia adesiva numerata al proprio bagaglio che dovrà essere consegnato in 

unico pezzo. 

Per il bagaglio a Bormio e al Passo dello Stelvio  lo stesso sarà  disponibile per il ritiro da parte del 

partecipante o suo delegato entro e non oltre le ore 20:15 di sabato 22 luglio 2022, dopo tale orario 

potrà essere ritirato a Bormio dalle ore 22:30 sino alle 24:00 di sabato 22 luglio 2023 presso Hotel Funivia 

a Bormio. 

Portate con voi, in bicicletta, documenti di identità, cellulari, portafogli, non lasciate per nessun motivo 

oggetti di valore nel vostro bagaglio. 
La società organizzatrice riceverà il bagaglio dal partecipante se l’involucro del bagaglio e il Contenuto dello 

stesso non superano il valore massimo di €50,00 (Euro cinquanta/00), pertanto il partecipante con la 

consegna del bagaglio dichiara espressamente che il valore dello stesso è inferiore o pari al suddetto importo. 

IMPORTANTE: all’atto del ritiro del bagaglio il Partecipante dovrà seduta stante verificare che lo stesso non 

è danneggiato ed integro anche nella chiusura e che nulla manca al suo interno; in   caso contrario il 

Partecipante dovrà  immediatamente  segnalarlo all’addetto dell’Organizzazione.                                                                                                                                     

• Piacevoli sorprese;  

• La medaglia in legno di finisher della Duomo Stelvio; 

• L’inserimento del nome del partecipante individuale nell’Albo d’Oro: 

--“SOVRANO DELLO STELVIO”  per il percorso MARATHON CIMA COPPI  (arrivo al Passo dello 

Stelvio); 

 --“IMPERIALE”  per il percorso MARATHON  (arrivo a Bormio )  

• L’inserimento dei componenti la squadra (staffetta) nell’Albo d’Oro: 

--“SPIRITO DI SQUADRA DELLO STELVIO”  (arrivo al Passo  Stelvio); 

--“E-BIKE SPIRITO DI SQUADRA DELLO STELVIO”  (arrivo al Passo dello Stelvio); 

 

8. PERCORSO. 

La Manifestazione si svolgerà lungo i due PERCORSI pubblicati sul sito della Manifestazione che si snodano 

lungo strade senza limitazione di traffico. 

Il percorso MARATHON CIMA COPPI (individuale/staffette) è lungo circa km 230 e sviluppa 3.400 metri di 

dislivello, con partenza da Milano Piazza Duomo e arrivo al Passo dello Stelvio Cima Coppi. 

Il percorso, in breve: da Milano a Lecco è leggermente vallonato. Da Lecco a Colico costeggia il lago di Como 

ed è in buona parte pianeggiante. Da Delebio fino a Bormio si percorrerà per circa 100 KM la pista ciclabile 

«Sentiero Valtellina». Da Bormio inizia la mitica salita dello Stelvio (km. 21,5 dislivello 1553 mt.) sino alla 

famosa Cima Coppi - Passo dello Stelvio punto di arrivo. 

Il percorso MARATHON  (solo individuale) è lungo circa km. 208 e sviluppa 1850 metri di dislivello, con 

Partenza da Milano piazza del Duomo e arrivo a Bormio.    

Il percorso, in breve: da Milano a Lecco è leggermente vallonato. Da Lecco a Colico costeggia il lago ed è in 

buona parte pianeggiante. Da Delebio sino a Bormio si percorrerà per circa 100 KM la pista ciclabile «Sentiero 

Valtellina». 

Ogni partecipante dichiara di conoscere il percorso e di essere in grado di orientarsi autonomamente 

seguendo le normali indicazioni stradali e/o le informazioni fornite dalla traccia GPX o dal sintetico road map. 



Per ragioni organizzative, i percorsi potranno essere modificati dalla Società Organizzatrice in qualunque 

momento.  

È dovere di ogni partecipante controllare sul sito Internet le eventuali variazioni, fino al giorno prima della 

partenza. 

I cambiamenti dell’ultimo minuto potranno essere comunicati anche il giorno stesso della manifestazione, 

immediatamente prima della partenza. 

In caso di fatti accidentali che impediscono il completamento del tragitto nei termini temporali previsti il 

partecipante è consapevole di dover autonomamente provvedere al rientro, non offrendo l’organizzazione 

alcun servizio di raccolta o trasporto. 

Nessuna delle strade percorsa o attraversata lungo i percorsi sarà presidiata.  

Ogni partecipante si deve considerare in escursione libera e personale, l’organizzatore non può  in alcun 

modo essere ritenuto responsabile  degli incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento.  

Il partecipante è consapevole del fatto che non sono previsti controlli o monitoraggi e, quindi, devono essere 

adottate da ciascuno le ordinarie e ragionevoli precauzioni in uso in caso di uscita autonoma in 

autosufficienza.  

La condotta dei partecipanti deve in ogni caso essere ispirata a criteri di assoluta lealtà e correttezza per 

evitare l’infrazione delle regole contemplate dal presente regolamento. 

Lungo il percorso saranno allestiti i ristori e verrà adottata l’EcoZone a sostegno e nel rispetto dell’ambiente. 

EcoZone sarà un’area di raccolta rifiuti collocata all’interno del ristoro, dove borracce, bottigliette, involucri 

di snack e rifiuti in genere dovranno essere tassativamente gettati dai partecipanti; EcoZone è indicata da 

cartelli. L’organizzazione vigilerà affinché i partecipanti non gettino rifiuti lungo il percorso di gara e fuori 

dalle EcoZone. Tutti i partecipanti che terranno comportamenti non rispettosi, saranno esclusi dalla 

manifestazione.  

E’ altresì obbligatorio per tutti i partecipanti:  

• portare con se almeno due camere d’aria e/o equivalente per l’eventuale riparazione in caso di 

foratura; 

• l’uso del casco che deve corrispondere ai criteri di sicurezza e di protezione dettati dalle norme 

vigenti e deve essere sempre ben allacciato sotto il mento con il cinturino;  

• l’assoluto rispetto delle norme del codice della strada e di ogni altra disposizione che fosse anche 

localmente adottata;  

• l’osservanza di un comportamento prudente per la propria incolumità, per quella degli altri 

partecipanti, degli altri frequentatori dei luoghi, e di eventuali spettatori. 

• dotarsi di adeguati kit di riparazione secondo gli usi.  

• avvertire l'Organizzatore in caso di ritiro chiamando il numero di telefono riportato sul frontalino e 

sulla busta a sacco consegnata;   

• non gettare bottigliette, involucri di snack e rifiuti in genere lungo il percorso;  

• Ogni partecipante è invitato ad esporre sulla propria bicicletta il frontalino quale segnale di 

riconoscimento.   

 

9. RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE E RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA. 

Ciascun partecipante alla manifestazione è considerato in escursione libera personale senza alcun diritto e/o 

privilegio differente rispetto agli altri utenti stradali e dovrà obbligatoriamente rispettare il Codice della 

Strada, utilizzare biciclette con idoneo impianto frenante con azione diretta sia sulla ruota anteriore che 

posteriore, nonché utilizzare biciclette idonee alle caratteristiche del percorso e al proprio stato fisico, 

indossare vestiario che lo renda facilmente individuabile anche in caso di maltempo (come ad esempio luci 

anteriori, posteriori e giubbino ad alta visibilità).  

È obbligatorio l'uso del casco protettivo rigido omologato che deve essere sempre indossato e ben allacciato 

(anche in salita). 

Tutte le strade previste dalla manifestazione sono aperte al traffico e non sono presidiate. 



La Società Organizzatrice non può in alcun caso essere ritenuta responsabile degli incidenti di qualunque 

natura che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione ai partecipanti, accompagnatori e 

a cose di loro proprietà.  

I partecipanti si assumono inoltre la responsabilità di ogni incidente di cui possono essere la causa.  

Non è prevista la presenza della Giuria. 

L’Organizzatore non sarà  altresì responsabile per danni che dovessero derivare alle cose dei partecipanti o 

di terzi a causa dello svolgimento della Manifestazione. 

L’Organizzatore non risponde in alcun modo per biciclette o altri materiali abbandonati, persi o rubati prima, 

durante le soste o dopo lo svolgimento della Manifestazione. 

 

10. ASSISTENZA. 

Lungo il percorso, non è previsto nessun servizio di recupero dei ritirati, né sussistono obblighi da parte 

dell’Organizzazione di ricerca dei partecipanti della manifestazione lungo il percorso.  

Assistenza meccanica.  

A puro titolo di ospitalità e cortesia potranno essere previsti punti fissi per l’assistenza meccanica (non sono 

compresi i pezzi di ricambio che dovranno essere pagati direttamente al meccanico) nelle seguenti località: 

➢ Monticello dalle 6:30 alle 7:30; 
➢ Lecco (inizio tratto SS 36) dalle 7:15 alle 8:30; 

➢ Mantello (inizio sentiero Valtellina) dalle 8:30 alle 10:30; 

➢ Sondrio (Porto) dalle 9:30 alle 12:30; 

➢ Lovero dalle 11:00 alle 15:30; 

➢ Bormio (Pentagono) dalle 13:30 alle 17:00; 

Ogni partecipante deve avere in dotazione il materiale idoneo per proseguire il percorso in caso di forature 

o guasti meccanici e quant’altro. 

Ciascun partecipante è tenuto a verificare che la bicicletta che intende usare sia perfettamente idonea al 

percorso della Duomo Stelvio e si assume al riguardo ogni responsabilità per gli eventuali incidenti arrecati 

da difetti o anomalie di funzionamento della bicicletta e per i conseguenti danni che derivassero alla propria 

persona o alle proprie cose ovvero a terzi e alle cose di terzi, sollevando l’Organizzatore da qualsivoglia azione 

o richiesta di danni.  

La consegna del KIT di partecipazione e del frontalino ecc., non deve in nessun modo essere interpretato 

come approvazione e/o valutazione sulla idoneità ed efficienza della bicicletta  la cui responsabilità è rimessa 

al singolo partecipante.  

Si rammenta che il codice della strada prevede che la bicicletta sia dotata di luci anteriore e posteriore. 

 

11. VERIFICA ISCRIZIONI. 

La Duomo Stelvio è aperta a tutti i tesserati F.C.I e agli Enti di Promozione Sportiva che hanno sottoscritto la 

convenzione con la F.C.I. per l’anno 2023 in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva 

agonistica per il CICLISMO (NO Triathlon, no atletica leggera o altre discipline) indispensabili per la 

consegna del numero del KIT di PARTECIPAZIONE.  

I KIT di partecipazione non ritirati non verranno spediti a casa. 

E’ possibile con un supplemento di € 15,00 a partecipante ritirare il Kit la mattina di sabato 22 luglio 2023 alla 

partenza in Piazza del Duomo dalle ore 5:00 alle ore 5:30. 

Le operazioni di verifica si svolgeranno venerdì 21 luglio 2023 dalle 10:00 sino alle 19:00 a Milano Piazza Santa 

Maria alla Fontana n. 1 presso i locali della Chiesa Santa Maria alla Fontana.  

Il mancato controllo della licenza o tessera sportiva indicata al momento dell’iscrizione e la sottoscrizione 

della dichiarazione di consapevolezza di assunzione del rischio e liberatoria di responsabilità, 

dell’autocertificazione etica nonché dell’eventuale autocertificazione COVID 19, comporterà l’estromissione 

automatica dalla Manifestazione.  

Per coloro che non fossero in possesso di tessera annuale FCI o enti riconosciuti CONI, è possibile 

sottoscrivere una tessera giornaliera F.C.I. al costo di € 10,00 (ovvero nell’importo che la  Segreteria Generale 



F.C.I. fissa annualmente), oltre la quota d’iscrizione  e dovranno essere muniti di certificato medico di idoneità 

alla pratica sportiva agonistica per il CICLISMO (NO Triathlon, no atletica leggera o altre discipline), dovranno 

inoltre  sottoscrivere il  modulo d’iscrizione e della dichiarazione  di consapevolezza di assunzione del rischio 

e  liberatoria, l’autocertificazione etica nonché  l’eventuale autocertificazione COVID 19. 

Tutti i partecipanti stranieri, se non in possesso di tessera U.C.I.,   dovranno  sottoscrivere una tessera 

giornaliera F.C.I. al costo di € 10,00 (ovvero nell’importo che la  Segreteria Generale F.C.I. fissa annualmente) 

oltre la quota d’iscrizione  e dovranno essere muniti di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva 

agonistica per il CICLISMO (NO Triathlon, no atletica leggera o altre discipline), dovranno inoltre  sottoscrivere 

il  modulo d’iscrizione e della dichiarazione  di consapevolezza di assunzione del rischio e  liberatoria, 

l’autocertificazione etica nonché  l’eventuale autocertificazione COVID 19. 

 

12. RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE. SOSTITUZIONE PARTECIPANTE. 

L’iscrizione alla manifestazione non è rimborsabile. 

Sono ammesse sostituzioni tra i partecipanti solo entro le ore 23:59 della domenica 10 luglio 2022, scrivendo 

una mail a iscrizioni@otc-srl.it  indicando tutti i dati del nuovo partecipante, per tale operazione verrà 

richiesto un contributo di segreteria di € 15,00. 

 

13. RITROVO e PARTENZA. 

Il ritrovo e fissato per Sabato 22 luglio 2023 alle ore 5:45 in Piazza del Duomo. 

La partenza avverrà col metodo “partenza alla francese” tra le ore 6:00 e le ore 6:30 e il  flusso dei ciclisti sarà 

opportunamente regolamentato in modo da non formare gruppi numerosi (max 10 unità). 

 

14. ORARIO MASSIMO.  

L’orario massimo per il percorso MARATHON CIMA COPPI per essere inserito nell’ALBO d’ORO individuale 

(Sovrano dello Stelvio) e staffette (-“SPIRITO DI SQUADRA DELLO STELVIO”  - “E-BIKE SPIRITO DI SQUADRA 

DELLO STELVIO”)   e ricevere la medaglia di FINISHER  è fissato per le 20:00. Per ragioni organizzative e 

logistiche, pertanto, dopo le 16.59.59 non sarà più possibile salire da Bormio verso il Passo dello Stelvio. 

L’orario massimo per il percorso MARATHON (arrivo a Bormio) per essere inserito nell’ALBO D’ORO 

“IMPERIALE” e ricevere la medaglia di FINISHER  è fissato per le 18:00.    

   

15. CLASSIFICA. 

La manifestazione NON è competitiva e non prevede alcuna classifica di arrivo.  

Sul sito dedicato alla manifestazione nei giorni successivi all’evento, verranno pubblicati in ordine alfabetico 

i nomi dei partecipanti :  

-- “ALBO D’ORO SOVRANO DELLO STELVIO”, chi ha ultimato individualmente il percorso MARATHON CIMA 

COPPI; 

-- “ALBO D’ORO IMPERIALE”, chi ha ultimato individualmente il percorso MARATHON; 

--“ALBO D’ORO SPIRITO DI SQUADRA DELLO STELVIO” i componenti della Staffetta con bici muscolare 

--“ALBO D’ORO E-BIKE SPIRITO DI SQUADRA” i componenti della Staffetta con bici assistita. 

E’ altresì istituto l’ALBO D’ORO “MAGNIFICO” per coloro i quali avranno portato a termine per ben  tre 

volte il percorso Marathon Cima Coppi  nell’arco dei cinque anni e riceveranno quale attestazione “premio” 

per la loro mitica impresa una pergamena personalizzata  un’esclusiva t shirt oltre alla pubblicazione del 

loro nome sulla rivista BICIDASTRADA o testata equivalente. 

  

16. RECLAMI. 

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati secondo i termini previsti dal regolamento Ufficiale della 

Federazione Ciclistica Italiana. 

 

17. SQUALIFICHE. 

I seguenti comportamenti saranno sanzionati con la squalifica immediata del partecipante: 

mailto:iscrizioni@otc-srl.it


● tenere un comportamento scorretto nei confronti degli altri partecipanti, lungo il percorso, nei punti di 

rifornimento idrico/ristoro e nei punti di controllo;  

● gettare rifiuti organici e inorganici lungo il percorso; 

● non osservare il codice della strada; 

● non rispettare il regolamento per l’utilizzo e la fruizione delle piste ciclo pedonali della Comunità Montana 

Valtellina di Sondrio; 

● non  aver rispettato il passaggio ai punti di controllo posti alla partenza, all’arrivo e quelli posti a sorpresa 

sul percorso;  

● non rispettare le eventuali norme anti COVID 19. 

 

18. MODIFICHE AL REGOLAMENTO / COMUNICAZIONI. 

La Società Organizzatrice si riserva la facoltà di apportare variazioni al regolamento. 

Il sito Internet della Duomo Stelvio sarà considerato l’organo ufficiale della manifestazione e tutte le 

comunicazioni ufficiali saranno pubblicate su detto sito. 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento e per quanto applicabile vale quanto 

previsto dal regolamento tecnico della Federazione Ciclistica Italiana e norma attuative. 

 

19. CAUSE DI FORZA MAGGIORE. 

Qualora la manifestazione sia annullata per cause di forza maggiore, quali ad esempio l’allerta idrogeologica 

emanata per condizioni meteo avverse, frane slavine, impedimento del passaggio sul percorso da parte delle 

competenti autorità la quota d’iscrizione non sarà rimborsata. 

 

20. PRIVACY. 

Sottoscrivendo on-line,  biffando l’apposita casella,   la dichiarazione di consapevolezza di assunzione del 

rischio e liberatoria di responsabilità, il partecipante dichiara di aver letto   l’informativa sulla privacy ai sensi 

del Regolamento Europeo 679/2016 ed esprime il consenso informato all’utilizzo, da parte dell’organizzatore 

e dei suoi partner, dei propri dati personali ai fini dell’ottemperanza agli obblighi amministrativi e contabili e 

delle necessita organizzative, inerenti la gestione delle iscrizioni, la formazione dell’elenco finale dei 

partecipanti con i dati di percorrenza e le iniziative promozionali connesse alla manifestazione. 

Il partecipante esprime, inoltre, il proprio consenso informato all’utilizzo del suo nome e della sua immagine 

ai fini promozionali e non della manifestazione, ivi compresa la pubblicazione su siti Internet, social network, 

ecc. .  

Si invita a leggere attentamente anche l’informativa sulla privacy del nostro partner: 

https://www.endu.net/it/privacy 

 

21. ASSICURAZIONE.  

Ogni partecipante è responsabile per sé stesso e per i danni che il suo comportamento potrà arrecare a sè, a 

terzi e/o alle cose di terzi in modo diretto o tramite la propria personale assicurazione infortuni e 

responsabilità civile.  

La tessera da cicloturista o cicloamatore copre limitatamente a quanto previsto dalla polizza del proprio ente 

di affiliazione. 

 

22. FORO COMPETENTE.  

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione del presente regolamento o derivante dalla 

partecipazione alla Manifestazione, comprese quelle aventi ad oggetto sinistri o infortuni di qualsiasi natura, 

il foro esclusivamente competente sarà quello di Milano, con esclusione di fori concorrenti e/o alternativi. 

 

23. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Sottoscrivendo on-line,  biffando l’apposita casella,  si dichiara di aver preso visione e di accettare il presente 

REGOLAMENTO,  pertanto ogni partecipante all’atto dell’iscrizione tramite il portale ENDU  biffando la casella 

“ACCETTAZIONE REGOLAMENTO” : 



• Dichiara di avere letto, compreso e approvato il presente Regolamento e di accettarne ogni sua parte 

e di accettare che il Foro Competente in via esclusiva è quello di Milano; 

• Si costituisce garante del proprio comportamento prima, durante e dopo la manifestazione, 

assumendosi anche la responsabilità per eventuali danni a terzi;  

• Di essere in buona salute e fisicamente idoneo a partecipare alla Duomo Stelvio;  

• Di non avere patologie gravi che comportino rischi per sé stesso e per gli altri partecipanti derivanti 

dalla partecipazione alla Duomo Stelvio;  

• Di non avere contratto e di non essere venuto a conoscenza di infermità o malattie invalidanti 

rispetto alla pratica di attività sportive in epoca successiva al rilascio dell'ultimo certificato medico in 

corso di validità, per idoneità agonistica;  

• Di sollevare da ogni responsabilità l’organizzatore in merito alla propria idoneità ad affrontare il 

percorso scelto;  

• In ogni caso, con l’atto di registrazione, ogni partecipante solleva da ogni responsabilità 

l’organizzatore in merito alla propria idoneità ad affrontare il percorso scelto; 

• Dichiara di rispettare i requisiti di iscrizione/partecipazione indicati nel presente Regolamento; 

• Nel rispetto del codice etico della Federazione Ciclistica Italiana, dichiara di non far ricorso a doping 

o droghe o medicinali o qualsivoglia sostanza che possa alterare le prestazioni sportive o comunque 

comportare situazioni di danno o pericolo per sé stesso e per gli altri; 

• Fornisce alla Società Organizzatrice la più ampia manleva per ogni danno che dovesse subire in 

conseguenza della sua partecipazione alla Manifestazione; 

• Esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, secondo quanto previsto dal 

testo unico sulla privacy n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento Generale per la protezione dei 

dati personali n. 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

•  Concede all’organizzatore il più ampio consenso all’utilizzo, nei modi consentiti dalle leggi, anche a 

fini di lucro, di ogni sua immagine video o fotografica ripresa nei giorni della manifestazione, 

fornendo alla Società Organizzatrice facoltà di cessione a terzi di tali immagini. La suddetta 

autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e 

senza limiti territoriali, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo 

esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti. 

La Società Organizzatrice potrà, inoltre, cedere a terzi e ai propri partner istituzionali e commerciali, 

i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo. 

 

24. INFORMAZIONI 

Per informazioni: Team 100.1 S.S.D. A R.L. - Viale Luigi Majno n. 10 20129 Milano mail : info@team100-1.it 

link sito web : https://team100-1.it/duomostelvio/ 

 

LA DECISIONE DI PARTECIPARE ALLA DUOMO STELVIO È FRUTTO DI UNA TUA SCELTA AUTONOMA, 

CONSAPEVOLE E RESPONSABILE. 

mailto:info@team100-1.it
https://team100-1.it/duomostelvio/

