REGOLAMENTO
LA LEGGENDARIA CHARLY GAUL TRENTO / MONTE BONDONE - 19 luglio 2015
Organizzazione: ASD Charly Gaul Internazionale
Data: 19 luglio 2015
Località partenza: Piazza Duomo – Trento
Località arrivo: Vason – Monte Bondone
Apertura griglie: dalle ore 6.45 alle ore 7.45
Orario di partenza: dalle ore 8.00 alle ore 8.12
Si raccomanda il massimo rispetto delle griglie assegnate. Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di
squalificare chiunque non rispetti la propria griglia di partenza assegnata e non segua le istruzioni degli
addetti. I ritardatari partiranno in ultima griglia.
Percorsi: 2
Percorso Gran Fondo: km 141 – dislivello in salita m. 4.000
Punti di ristoro: Ville di Giovo, Ravina, Garniga Terme, Viote, Sarche, Lon, Sopramonte, Candriai, Vaneze,
Vason
La gran fondo è prova di qualificazione alla Finale del Campionato Mondiale Master e Cicloamatori UCI –
UWCT World Cycling Tour per Categorie Donne e Uomini 19-49 (19 – 34; 35 – 39; 40 – 44; 45 – 49).
La partecipazione al Campionato Mondiale UCI 2015, che si disputerà Aalborg – Hobro in Danimarca, è
riservata esclusivamente ai tesserati FCI, ai sensi della normativa UCI. I tesserati di enti di promozione
sportiva non saranno ammessi al Campionato del Mondo e non saranno rilasciate tessere giornaliere per
l’evento finale.
Percorso Medio Fondo: km 57 – dislivello in salita m. 2.000
Punti di ristoro: Ville di Giovo, Piedicastello, Sardagna, Candriai, Vaneze, Vason
La Medio Fondo è prova di qualificazione alla Finale del Campionato Mondiale Master e Cicloamatori UCI –
World Cycling Tour per le Categorie Donne e Uomini 50+ (50 – 54; 55 – 59; 60 – 64; 65+).
La partecipazione al Campionato Mondiale UCI 2015, che si disputerà Aalborg – Hobro in Danimarca, è
riservata esclusivamente ai tesserati FCI, ai sensi della normativa UCI. I tesserati di enti di promozione
sportiva non saranno ammessi al Campionato del Mondo e non saranno rilasciate tessere giornaliere per
l’eventi finale.
La Gran Fondo e la Medio Fondo sono unica tappa italiana dell’UCI World Cycling Tour e consentono ai
primi classificati (25% di ciascuna categoria) di qualificarsi alla Finale del Campionato Mondiale Master e
Cicloamatori UCI – UWCT World Cycling Tour.
Art. 1 - Partecipazione:
La manifestazione è aperta a tutti coloro che hanno compiuto i 16 (sedici) anni d’ambo i sessi, tesserati
F.C.I. oppure enti di promozione riconosciuti dal CONI e che garantiscono le prescritte coperture
assicurative e ai cicloamatori stranieri in regola con la Federazione di appartenenza per l’anno 2015. Ai
minorenni a partire dai 16 (sedici) anni compiuti, a coloro che hanno superato i 65 (sessantacinque) di età
ed ai cicloturisti è consentita la partecipazione esclusivamente nel percorso Medio (57 km). Per i minorenni
è necessaria la firma del modulo di iscrizione da parte di uno dei genitori.
Per i non tesserati e per gli “individuali” (coloro che non appartengono a nessuna società e si iscrivono
come singoli) è obbligatorio attivare una tessera giornaliera della F.C.I. al costo di € 15 per la copertura
assicurativa di “responsabilità civile” verso terzi, acquistabile presso l’Ufficio Gare dell’ASD Charly Gaul
Internazionale. Per il rilascio della tessera è obbligatorio presentare copia del certificato medico sportivo.
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La manifestazione è ad invito ed il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento e a suo insindacabile
giudizio decidere se accettare o meno l’iscrizione oppure escludere un iscritto dalla manifestazione nel caso
possa arrecare danno all’immagine della stessa.
Ci si riserva la facoltà di accettare o non accettare richieste di iscrizione di ciclisti che abbiano avuto sanzioni
e/o squalifiche in materia di doping.
Gli ex atleti agonisti M/F quali ex Professionisti, ex Elite, ex Under 23 e ex Donne Elite italiani e stranieri
tesserati per il 2015 o per il 2014 possono partecipare solo previo invito scritto del Comitato Organizzatore
e sono esclusi da qualsiasi classifica individuale e di società.
Per il ritiro del numero di gara è obbligatorio presentare l’originale della tessera ed essere in possesso del
certificato medico sportivo in corso di validità.
Per i gruppi sportivi, la cui iscrizione potrà essere cumulativa a cura della Società, potrà presentarsi al ritiro
numeri e pacco gara il solo capogruppo munito degli originali delle tessere degli iscritti.
Requisito Etico
Con la sottoscrizione e l’invio del modulo di iscrizione il concorrente, unitamente al rappresentante della
sua squadra, autocertifica l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali, ovvero indagini in corso a suo
carico per fatti relativi al doping e dichiara di non avere assunto – e di non assumere – sostanze inserite
nella lista Antidoping, UCI, CONI e dell’Agenzia World Antidoping Agency (WADA) (http://www.wadaama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2013/WADA-Prohibited-List2013-EN.pdf). La mendace autocertificazione sarà perseguita a norma di legge. In caso di non negatività ai
controlli antidoping effettuati a La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone (16/19 luglio 2015),
ovvero di positività accertata nei 6 (sei) mesi successivi la Granfondo, la Mediofondo e la cronometro de La
Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone, il concorrente è tenuto a corrispondere al Comitato
Organizzativo, a titolo di risarcimento del grave danno arrecato all’immagine dell’evento, la somma di €
50.000 (euro cinquantamila/00). Ove appartenente ad una associazione sportiva, quest’ultima sarà
solidamente obbligata al pagamento di tale sanzione. La somma sarà devoluta a favore della pratica
sportiva giovanile.
Art. 2 - Iscrizioni:
Le iscrizioni possono essere effettuate online attraverso il sito www.laleggendariacharlygaul.it e
www.sdam.it con la possibilità di pagamento tramite bonifico bancario o tramite carta di credito. Le
commissioni di pagamento sono indicate nella procedura di pagamento e sono a carico del partecipante.
Quota di partecipazione:
1. SPECIALI PROMOZIONI SETTEMBRE | OTTOBRE 2014
1.1 PRE-ISCRIZIONE GRANFONDO/MEDIOFONDO
01.09.2014 – 31.10.2014
€ 10,00 prezzo riservato fino ad un massimo di numero 400 pettorali per la pre-iscrizione granfondo/medio
fondo. L’iscrizione è convalidata e confermata dal versamento del saldo € 30,00 entro il 31.03.2015 e
comprende:
- pacco gara*
- partenza in prima griglia dopo la griglia di merito
- il gadget tecnico celebrativo 10 anni Charly Gaul 2006-2015.
1.2 ISCRIZIONE GRANFONDO/MEDIOFONDO
01.09.2014 – 31.10.2014
€ 40,00 prezzo riservato fino ad un massimo di numero 400 pettorali per l’iscrizione alla granfondo/medio
fondo. L’iscrizione comprende:
- pacco gara*
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- partenza in prima griglia dopo la griglia di merito
- il gadget tecnico celebrativo 10 anni Charly Gaul 2006-2015
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1.3 ISCRIZIONE COMBINATA “CRONOMETRO+GRANFONDO/MEDIOFONDO”
01.09.2014 – 31.10.2014
€ 70,00 prezzo riservato fino ad un massimo di numero 400 pettorali per l’iscrizione alla granfondo/medio
fondo. L’iscrizione comprende:
- pacco gara*
- partenza in prima griglia dopo la griglia di merito
- il gadget tecnico celebrativo 10 anni Charly Gaul 2006-2015
* PACCO GARA - la quota comprende: dorsale di gara, ristori sul percorso e all’arrivo, assistenza medicosanitaria, pacco gara con prodotti del territorio, buono pasto, servizio trasporto indumenti dalla partenza
all’arrivo. Navetta di rientro a Trento (su prenotazione, € 6 a tratta).
Nel caso di iscrizione “gran fondo/medio fondo + cronometro” il pacco gara non è cumulabile.
2. SPECIALI AGEVOLAZIONI NOVEMBRE | DICEMBRE 2014
2.1 ISCRIZIONE GRANFONDO/MEDIOFONDO
01.11.2014 – 31.12.2014
€ 50,00 l’iscrizione comprende:
- pacco gara*
- il gadget tecnico celebrativo 10 anni Charly Gaul 2006-2015
2.2 ISCRIZIONE COMBINATA “CRONOMETRO+GRANFONDO/MEDIOFONDO”
01.11.2014 – 31.12.2014
€ 80,00 l’iscrizione comprende:
- pacco gara*
- il gadget tecnico celebrativo 10 anni Charly Gaul 2006-2015.
3. SPECIALI AGEVOLAZIONI GENNAIO | MAGGIO 2015
3.1 ISCRIZIONE GRANFONDO/MEDIOFONDO
01.01.2015 – 31.05.2015
€ 59,00 l’iscrizione comprende:
- pacco gara*
- il gadget tecnico celebrativo 10 anni Charly Gaul 2006-2015
3.2 ISCRIZIONE COMBINATA “CRONOMETRO+GRANFONDO/MEDIOFONDO”
01.01.2015 – 28.02.2015
€ 89,00 l’iscrizione comprende:
- pacco gara*
- il gadget tecnico celebrativo 10 anni Charly Gaul 2006-2015.
4. QUOTA ISCRIZIONE | GIUGNO 2015
4.1 ISCRIZIONE GRANFONDO/MEDIOFONDO
01.06.2015 – 30.06.2015
€ 59,00 l’iscrizione comprende:
- pacco gara*
4.2 ISCRIZIONE COMBINATA “CRONOMETRO+GRANFONDO/MEDIOFONDO”
01.06.2015 – 30.06.2015

4

€ 89,00 l’iscrizione comprende:
- pacco gara*
5. QUOTA ISCRIZIONE | LUGLIO 2015
5.1 ISCRIZIONE GRANFONDO/MEDIOFONDO
01.07.2015 – 12.07.2015
€ 69,00 l’iscrizione comprende:
- pacco gara*
5.2 ISCRIZIONE COMBINATA “CRONOMETRO+GRANFONDO/MEDIOFONDO”
01.07.2015 – 12.07.2015
€ 99,00 l’iscrizione comprende:
- pacco gara*
Quota speciale società: contatta il Comitato Organizzatore a charlygaul@discovermontebondone.it
(la quota speciale società può variare e non è cumulabile ad altre forme di agevolazione definite dal
Comitato Organizzatore)
La GF Charly Gaul addosso
Al momento dell’iscrizione tutti i corridori interessati potranno ordinare ad un prezzo speciale la maglia
tecnica ufficiale della 10.a Granfondo Charly Gaul:
Iscritti Speciali Promozione Settembre | Ottobre 2014: compresa
Iscritti Speciali Agevolazioni Novembre | Dicembre 2014: compresa
Iscritti Speciali Agevolazioni Gennaio | Maggio 2015: compresa
Iscritti dal 13 al 30 giugno 2015: € 15 – prenotazione obbligatoria
Iscritti dal 01 al 12 luglio 2015: € 20 – prenotazione obbligatoria
Dal 16 al 19 luglio 2015: € 25
Chiusura iscrizioni: 12 luglio 2015 oppure al raggiungimento dei 4.000 iscritti
Ritiro numeri e verifica tessere
Ufficio Gare dell’ASD Charly Gaul Internazionale
Piazza Fiera – 38122 Trento
Giovedì 16 luglio: 14.00 – 19.00
Venerdì 17 luglio: 9.00 – 13.00 e 14.00 – 19.00
Sabato 18 luglio: 9.00 - 13.00 e 14.00 - 19.00
All’atto del ritiro del numero di gara è obbligatorio esibire la tessera originale o licenza di cicloamatore o
cicloturista ai giudici di gara per la verifica della validità.
La mancanza di tale documento non può essere sostituito da autocertificazione.
Per i non tesserati (coloro che non appartengono a nessuna società e si iscrivono come singoli) è
obbligatorio acquistare una tessera giornaliera della F.C.I. al costo di € 15 per la copertura assicurativa di
“responsabilità civile” verso terzi, presso l’Ufficio Gare dell’ASD Charly Gaul Internazionale.
Per il rilascio della tessera è obbligatorio presentare il certificato medico sportivo.
Art. 3 - Rifusione della quota di partecipazione
Nel caso in cui l’iscritto non partecipi alla manifestazione, la quota versata non sarà rimborsata. In caso di
impossibilità, da comunicare TASSATIVAMENTE via e-mail o fax entro la mezzanotte del 12.07.2015, l’intera
quota può essere tenuta valida per l’iscrizione del 2015.
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L’iscrizione tenuta valida per l’anno successivo è nominale e non cedibile a terzi e vale solo per l’anno
successivo alla rinuncia.
Il ciclista è tenuto a procedere con nuova iscrizione e versare la quota integrativa di iscrizione.
Sostituzione atleti iscritti:
Non sono ammesse.
Art. 4 – Composizione Griglie
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare a propria insindacabile discrezione
variazioni alle griglie.
Art. 5 – Categorie
DONNE e UOMINI GRANFONDO
 Master 1 19/34 anni
 Master 2 35/39 anni
 Master 3 40/44 anni
 Master 4 45/49 anni
DONNE e UOMINI MEDIOFONDO
 Master 5 50/54 anni
 Master 6 55/59 anni
 Master 7 60/64 anni
 Master 8 65 anni e oltre
Art. 6 - Premi
Premi La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone
- le prime cinque (5) società con almeno cinque atleti arrivati
- i primi tre (3) assoluti classificati del Percorso Gran Fondo M/F
- i primi tre (3) del Percorso Medio M/F
- i primi tre (3) di ogni categoria del Percorso Gran Fondo M/F
- i primi tre (3) di ogni categoria del Percorso Medio M/F
- il prestigioso Trofeo Charly Gaul andrà al primo classificato assoluto maschile e alla prima classificata
assoluta femminile del percorso Gran Fondo
Eventuali altri premi verranno assegnati dal Comitato Organizzatore, a sua discrezione.
Classifica squadre: la classifica a squadre verrà stilata in base al numero di concorrenti regolarmente
arrivati.
Vason sul Monte Bondone
Percorso medio fondo – flower ceremony alle ore 10.15. Premiazioni dalle ore 11.30 alle ore 12.00.
Percorso granfondo – flower ceremony alle ore 13.15. Premiazioni dalle ore 14.00 alle ore 14.30.
Art. 7 - Diritti e doveri:
Il concorrente potrà scegliere liberamente il percorso più adatto alle sue possibilità durante lo svolgimento
della manifestazione - gran fondo o medio fondo - rispettando sempre i punti di controllo previsti sui
percorsi pena l’esclusione dalla classifica finale.
Si ricorda tuttavia che il percorso Granfondo è prova di qualificazione alla Finale del Campionato Mondiale
Cicloamatori e Master UCI – UWCT World Cycling Tour per le Categorie Donne e UOMINI 19– 34; 35 – 39;
40 – 44; 45 – 49, mentre il percorso Mediofondo è prova di qualificazione alla Finale del Campionato
Mondiale Cicloamatori e Master Master UCI – UWCT World Cycling Tour per le Categorie DONNE 50 – 54;
55 – 59; 60 – 64; 65+.
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Ai minorenni a partire dai 16 (sedici) anni compiuti, a coloro che hanno superato i 65 (sessantacinque) di
età ed ai cicloturisti è consentita la partecipazione esclusivamente nel percorso Medio (57 km).
La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone è una manifestazione a carattere
Agonistica/Cicloturistica/Promozionale, vige pertanto il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del
codice della strada. I corridori superati dalla vettura “fine gara ciclistica” proseguiranno la manifestazione
da cicloturisti, mantenendo comunque il dorsale sulla schiena.
E’ obbligatorio portare il numero sul manubrio ben visibile e non arrotolato al telaio e un numero dorsale
forniti dall’organizzazione. Tali numeri non potranno essere modificati in alcun modo.
Vi è l'obbligo di usare il caschetto rigido omologato e allacciato per tutta la durata della gara.
A tutela dell’ambiente, è assolutamente fatto divieto ai partecipanti di gettare rifiuti di qualsiasi genere
lungo le strade, è obbligatorio riporli esclusivamente negli appositi contenitori posizionati in prossimità dei
punti di ristoro e all’arrivo. Chiunque venga sorpreso dal personale dell’organizzazione e/o dai commissari
di gara al non rispetto di tale norma, verrà squalificato.
Art. 8 - Servizio Cronometraggio:
Sdam/Champion Chip
via Pacitto, 6/A
43124 Alberi di Vigatto (PR)
www.sdam.it – info@sdam.it
Sarà effettuato da un Official Timer MySDAM con tecnologia basata sull'utilizzo di “chip”.
Ogni partecipante dovrà essere munito di un chip personale valido oppure di un chip giornaliero a noleggio
(€5,00 e cauzione € 10,00). Informazioni e condizioni sull'utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito MySDAM
all'indirizzo www.mysdam.it/info-chip.do
NOTA BENE: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la
non attribuzione del tempo impiegato.
Chip utilizzabili:
My SDAM A-chip personale (forma rotonda e colore verde) con abilitazione “Ciclismo e MTB 2013”.
CHAMPIONCHIP Yellow chip personale (forma rotonda e colore giallo)
Chip giornaliero MYSDAM a noleggio
NOTA BENE
Indicare il codice del chip personale sul modulo di iscrizione.
I chip e/o le relative abilitazioni sono acquistabili sul sito www.mysdam.it oppure presso il “Punto Chip”
della gara.
Il chip giornaliero può essere noleggiato solo al Punto Chip della gara al costo di € 5,00 versando un
deposito di € 10,00. Il deposito, a meno del costo del noleggio, sarà reso alla restituzione del chip che deve
essere effettuata al Punto Chip stesso sul Monte Bondone entro 15 minuti dal termine della gara.
Prezzi e condizioni aggiornati relativi ai chip sono indicati nel sito MySDAM all'indirizzo
www.mysdam.it/info-chip.do
I BlueChip e altri tipi di chip non espressamente indicati non sono utilizzabili
Il mancato o non corretto utilizzo del CHIP comporterà il non inserimento nella classifica e la non
attribuzione del tempo impiegato.
Art. 9 - Punti di controllo:
Partenza, lungo il percorso, arrivo. Le verifiche tramite passaggio ai controlli automatizzati sono
tassativamente obbligatorie, sia alla partenza che lungo i vari percorsi. Chi anticiperà la partenza o
prenderà il via senza il passaggio al controllo situato sulla linea di partenza verrà considerato non partito e
pertanto non apparirà sull’ordine di arrivo.
Tempo massimo:
Percorso Gran Fondo: ore 17.00 (ore 12.00 Cancello Viote)
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Percorso Medio: ore 15.00 (ore 9.30 Cancello Trento – Ponte S. Lorenzo)
Gli orari di deviazione oppure eventuali Cancelli orari potrebbero essere modificati o istituiti per
salvaguardare l’incolumità dei concorrenti.
Art. 10 - Caschetto rigido: obbligatorio
Art. 11 - Mantellina: obbligatorio
Art. 12 - Kit per la riparazione della foratura: obbligatorio
Art. 13 - Assistenza medica: è previsto l’impiego di più ambulanze con medici ed infermieri al seguito della
corsa ed un punto fisso di Pronto Soccorso in zona arrivo, nonché un servizio di medicazione presso i ristori.
Art. 14 - Assistenza meccanica: è severamente vietata da parte di mezzi privati (non predisposti ed
autorizzati dal Comitato Organizzatore) al seguito della corsa, pena la squalifica dell’atleta.
E’ comunque consentito il rifornimento volante nei punti messi a disposizione dall’organizzazione (vedi
punti di ristoro nell’introduzione).
Art. 15 - Antidoping: eventuale controllo antidoping presso l’Hotel Montana in località Vason, Monte
Bondone
Art. 16 - Annullamento della Manifestazione: Se, per cause di forza maggiore o di qualunque ulteriore
genere non imputabile all’organizzazione la manifestazione non dovesse svolgersi, l’importo di
partecipazione non verrà rimborsato. La quota di iscrizione verrà considerata valida per il diritto di
partecipazione per il 2016, diritto che dovrà essere esercitato tramite nuova regolare iscrizione con
pagamento dell’integrazione come da regolamento dell’edizione 2015.
Art. 17 - Reclami: eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria nei termini regolamentari accompagnati
dalla tassa prevista dalla F.C.I.
Art. 18 - Diritti d’immagine: Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione il concorrente autorizza
espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo
ritraggono durante la sua partecipazione a La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone. Gli
organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione
dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione all’utilizzo della propria immagine
deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in
vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; 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.
Art. 19 - Dichiarazione di responsabilità: Ogni iscritto dovrà accettare i contenuti della seguente
dichiarazione che saranno riportati sul modulo di iscrizione alla gara. Nel caso dei minorenni, i seguenti
contenuti dovranno essere accettati da uno dei genitori:
“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento de La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone
2015 pubblicato sul sito Internet www.laleggendariacharlygaul.it, secondo le normative vigenti F.C.I. e di
aver compiuto 16 anni nel giorno de La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone; dichiaro di essere
in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 19 luglio 2015. So che
partecipare a La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone 2015 e/o agli eventi sportivi in generale è
potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i
rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti,
spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e
condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di
quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun
altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore de La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone
2015, l’A.S.D. Charly Gaul Internazionale, l’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi,
gli enti promotori, le Amministrazioni Comunali interessate dal percorso, La Provincia Autonoma di Trento,
tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed
impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo,
conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione a La
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Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone 2015, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche
in caso di disdetta (fatte salve le condizioni indicate nel presente regolamento). Concedo a tutti gli enti
sopra elencati la mia autorizzazione ad utilizzare, senza remunerazione, fotografie, nastri, video, immagini
all’interno di siti web e per qualsiasi materiale promozionale e/o pubblicitario realizzato su supporti diversi.
Normativa trattamento dati: Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 si informa: a) che i
dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare l’elenco dei
partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di
materiale informativo e promozionale de La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone o dei suoi
partner; b) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra
consistono nella non ammissione alla manifestazione; c) che i diritti dell’interessato in relazione al
trattamento dei dati personali sono elencati all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03”. In qualsiasi momento
l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo all’ASD Charly
Gaul Internazionale – piazza della Portella 3 – 38122 Trento.
Norme: l’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone, animali e cose che
dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione ciclistica. E’fatto obbligo a tutti i partecipanti
alla manifestazione il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del codice della strada (Art. 9). Le strade
saranno chiuse al transito per la durata di 15’. I concorrenti che transiteranno dopo la vettura “fine gara
ciclistica” sono pertanto tenuti al rispetto delle norme del Codice della Strada. Per quanto non contemplato
nel presente Regolamento vige quello della F.C.I. Struttura Amatoriale Nazionale
Art. 20 - Variazioni:
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare a propria insindacabile discrezione
variazioni al presente regolamento.
Il sito internet www.laleggendariacharlygaul.it è l’organo ufficiale d’informazione della manifestazione e
pertanto tutte le comunicazioni ufficiali ed eventuali variazioni o integrazioni verranno rese note sul sito.
Il personale Sdam/Champion Chip sarà a disposizione in zona arrivo per la restituzione del chip fino alle ore
17.00 del 19.07.2015.
Si raccomanda di portare con sé scorte energetiche, idriche ed indumenti idonei nell’eventualità di cattivo
tempo e di alimentarsi adeguatamente durante la gara.
Informazioni:
ASD CHARLY GAUL INTERNAZIONALE
Piazza della Portela, 3
38122 Trento (TN)
Tel. 0461.216000
Fax 0461.216016
charlygaul@discovermontebondone.it
www.laleggendariacharlygaul.it
Allegato 1 - Dichiarazione per emissione di tessere giornaliere e per tesseramento soggetti stranieri (pagina
successiva)
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Allegato 1 (parte integrante e sostanziale del regolamento)
DICHIARAZIONE
per emissione di tessere giornaliere e per tesseramento soggetti stranieri
lo sottoscritto ............................................................................, nato a.................. il………………, quale socio
della ASD
dichiaro di accettare e condividerne integralmente lo statuto, che mi impegno a rispettare. Dichiaro inoltre
di attenermi ai rispetto delle norme statutarie, organiche, disciplinari, tecniche e regolamentari dell'Ente
cui la predetta a.s.d. è affiliata.
Dichiaro altresì che non:
- sono stato rinvenuto positivo ai controlli antidoping accreditati dall'U.C.I, dal Comitato Olimpico Nazionale
ed Internazionale e dalla WADA, siano essi programmati o a sorpresa, ovvero mi sia mai rifiutato di
sottopormi ai controlli antidoping e/o tutela della salute, programmati o a sorpresa;
- sono stato trovato con valori alterati dei profili biologici monitorati nel Passaporto Biologico, secondo le
normative vigenti della WADA e dell’U.C.I senza che sia dimostrabile una reale condizione genetica e/o
fisiologica in grado di motivare l'alterazione dei profili;
- sono stato trovato in possesso di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive,
proibite o soggette a restrizione d'uso secondo le vigenti leggi e disposizioni regolamentari in materia di
doping, senza alcuna giustificazione plausibile, circostanziata e documentata e in ogni caso senza alcuna
dettagliata prescrizione medica;
- ho adottato pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche o terapeutiche documentate,
finalizzate ovvero idonee a modificare i risultati dei controlli antidoping sull'uso di farmaci non consentiti;
- sono stato sanzionato dalla giustizia sportiva e/o ordinaria, per un periodo superiore a mesi 6 (sei), per
motivi legati al doping.
- mi trovo nelle condizioni temporali che non consentono il tesseramento come cicloamatori (di cui alla
delibera n. 6 del 29.7.2013 della Consulta Nazionale del Ciclismo) ovvero:
Atleti professionisti: per i 4 anni successivi all’ultimo contratto; Elite (senza contratto): per i 2 anni
successivi all’ultimo tesseramento nella categoria; Atleti U23: per i due anni successivi all’ultimo
tesseramento nella categoria; Atleti U23 con un solo anno di tesseramento nella categoria : per 1
anno successivo all’ultimo tesseramento; Donne Elite per i 2 anni successivi all’ultimo tesseramento
nella categoria .
La presente autocertificazione è assimilata a quella prevista ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.

__________, li ……….
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