
 
 

REGOLAMENTO CORSA MTB “VALTRAMONTINA BIKE TOUR” 
( “VALTRAMONTINA BIKE TOUR” 2019- runxlife) 

 
 

 
Art.1 – DATA e LUOGO 

 
Domenica 11 Agosto 2019;  
Accoglienza:       ore 9.00  
Partenza :            ore 10,00  
Luogo Partenza: Tramonti di Sopra (Villaggio) 
Luogo Arrivo:      Tramonti di Sopra (Villaggio) 
 
 

Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLA CORSA 
 

La “VAL TRAMONTINA BIKE TOUR” 2019 è una manifestazione promozionale legata al 
mondo della Mountain Bike e fa parte del progetto “runxlife”.  
È una corsa non competitiva classificabile come cicloturistica MTB.  
 

Art. 3 – PERCORSO 
 

Il percorso è lungo 16,5 km. Inizierà con un breve tratto di strada asfaltata per poi inoltrarsi 
in sentieri agevoli, in mezzo a boschi e prati, costeggiando per alcuni tratti i torrenti della 
Val Tramontina. 
In caso di pioggia la manifestazione potrebbe subire variazioni o essere annullata; 
l’organizzazione ha la facoltà di modificare il percorso in ogni momento e provvederà, in 
caso di maltempo o cause di forza maggiore, alla sospensione della corsa. 
Tutte le informazioni/modifiche saranno reperibili sul sito www.runxlife.com 
 

Art. 4 –  PARTECIPAZIONE CORSA 
 

La “VAL TRAMONTINA BIKE TOUR” è aperta ad adulti e ragazzi dai 14 anni compiuti. Tutti i 
partecipanti devono essere dotati di una mountain bike o bicicletta adatta a circolare su 
terreni sconnessi e con presenza, a tratti, di dislivelli di bassa difficoltà; 
 dovranno indossare obbligatoriamente il casco personale e la maglietta data in dotazione 
nello Starter Pack.  
Ai minorenni verrà richiesta anche la liberatoria cartacea firmata da parte di un genitore o 
dal tutore legale, per autorizzarne la partecipazione (scaricabile dal sito www.runxlife.com 
e da consegnare il giorno dell’evento, al momento del ritiro dello Starter Pack). 
Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse alla corsa oltre ad essere ritenuto 
responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di 
competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per 
il reato di “furto” (art. 624. c.p.). 
Per poter partecipare, è necessario leggere e accettare interamente il Regolamento e la 
Dichiarazione di Responsabilità presenti sul sito. 
L’accettazione, verrà fatta durante la fase di iscrizione. 
In questa occasione si confermerà anche di godere di un buon stato di salute e di avere 
l'idoneità a praticare una attività non agonistica o ludico ricreativa, di non essere a conoscenza 
di avere affezioni ne ́ malattie di alcun genere, in particolare malattie cardio-circolatorie e/o 
infettive e di non presentare alcun problema di salute che renda anche solo sconsigliabile la 
partecipazione alla Manifestazione, esonerando l'organizzazione da ogni responsabilità sia 
civile che penale relativa e conseguente all'accertamento di suddetta idoneità. 
 
 



 
 
 

Art. 5 – MODALITA’ DI  ISCRIZIONE, CONFERMA ISCRIZIONE E  QUOTE 
 

Le iscrizioni potranno avvenire on-line attraverso il sito  www.ruxlife.com oppure presso i 
rivenditori autorizzati indicati nel sito. Le iscrizioni si chiuderanno o entro la data prefissata o 
al raggiungimento del numero di persone prestabilito dall’ organizzatore.  
Solamente se il numero massimo degli iscritti non è stato raggiunto, l’organizzatore si 
riserverà di accettare altre iscrizioni.  
Il costo dell’iscrizione per persona è comprensivo dei servizi di cui all’art 7; 
Le quote d’iscrizione sono stabilite come segue: 
 
ADULTI E RAGAZZI DAI 14 ANNI 
 
a) Iscrizione on-line a titolo INDIVIDUALE ADULTI E RAGAZZI (dai 14 anni in su) 14,00 € - nel 
prezzo è compreso Starter Pack (maglietta + acqua + pettorale); 
b) Iscrizione sul posto a titolo INDIVIDUALE ADULTI  E RAGAZZI (dai 14 anni in su) 20,00 € (solo 
se il numero massimo di iscritti non è stato raggiunto) - compreso Starter Pack (maglietta+  
+ acqua + pettorale); 
 
TEAM  
c)  Iscrizione on-line a titolo di GRUPPO (min. 15 persone dai 14 anni in su)12,00 € - compreso 
Starter Pack (maglietta + acqua + pettorale); non è prevista l’iscrizione di gruppo sul posto  
il giorno della manifestazione ma si applicherà la tariffa individuale. 
Altre persone potranno quindi aggiungersi alla stesso gruppo usufruendo della tariffa 
agevolata, le modalità verranno spiegate in dettaglio nel sito. 
Per le iscrizioni on-line il pagamento può essere effettuato solamente con carta di credito 
fatta eccezione per i TEAM per i quali è possibile emettere fattura. Il sistema di iscrizione 
invierà automaticamente una e-mail di conferma ad avvenuto pagamento che costituirà 
prova dell’avvenuta iscrizione. Successivamente verrà inviato, nella mail inserita in fase di 
registrazione, un documento contenente il codice di iscrizione, che andrà mostrato al 
check-in (anche in forma digitale su telefono o tablet) per ritirare lo Starter Pack, secondo 
le indicazioni fornite all’interno del documento stesso. 
Per velocizzare il ritiro, consigliamo di fare degli screenshot col telefono, della lettera di 
conferma in cui si trovano: nome, cognome e codice iscrizione (vivamente consigliato in 
caso di ritiri multipli); in questo modo si avranno subito a disposizione i dati richiesti dai 
volontari, senza la necessità di riaprire le email. 
* al momento dell’iscrizione sarà possibile acquistare al prezzo di 2,30€ l’assicurazione che 
rimborsa l’intera quota in caso di annullamento per motivi accidentali e imprevedibili  
fornendo il QR CODE ricevuto in fase di iscrizione in base (vedi regolamento nel sito in fase 
di iscrizioni) 
 
N.B. L'organizzatore si riserva il diritto di decidere di non accettare iscrizioni il giorno stesso 
dell'evento. 
 
 
 

Art. 6 SOSTITUZIONI  E ANNULLAMENTI 
 

In caso di impossibilità a partecipare è possibile trasferire la prenotazione ad un altro 
soggetto, inviando una e-mail con nome, cognome, all’indirizzo info@runxlife.com. Le verrà 
fornito un codice che consentirà ad un’altra persona (della stessa fascia d’età di quella 
che rinuncia a partecipare) di iscriversi in sostituzione, pagando solamente una quota di 
5,00 € per diritti di segreteria. L’iscrizione in sostituzione deve essere effettuata entro le ore 
12:00 del lunedì precedente la competizione.  



Le quote di iscrizione per motivi organizzativi non saranno in nessun caso rimborsabili (fatta 
eccezione per coloro che hanno pagato in fase di iscrizione la quota assicurativa che 
rimborsa l’intera quota in caso di annullamento) anche nell’eventualità di sospensione 
della “VAL TRAMONTINA BIKE TOUR” per maltempo o cause di forza maggiore non 
imputabili alla volontà degli organizzatori, ivi compresa l’eventuale revoca 
dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti; pertanto 
l’iscritto nulla avrà a che pretendere dalla ASD EMOZIONE o da altri co-organizzatori. In 
caso di mancata partecipazione sarà possibile ritirare comunque lo Starter Pack (maglietta 
+ zainetto +bottiglia acqua) o lo stesso giorno o entro 10 giorni dal termine dell’evento 
contattando i numeri di riferimento riportati in fondo al presente regolamento. 
 
 

Art. 7 – SERVIZI 
 

I servizi comprendono:  
 Consegna dello Starter Pack spettante in fase di accoglienza iscritti. 
 Assistenza medico-sanitaria. 
 Assicurazione RCT  
 Scorta tecnica sulla viabilità stradale. 
 Parcheggio auto non sorvegliato presso il Villaggio allestito a Tramonti di Sopra (PN).  
 
 

Art. 8- CODICE DELLA STRADA 
 

La “VAL TRAMONTINA BIKE TOUR” si svolgerà sia su strade pubbliche che private. Il traffico 
veicolare durante la manifestazione è aperto, pertanto è fatto obbligo a tutti i partecipanti 
alla manifestazione di rispettare ed osservare le norme del codice della strada nei pochi 
punti toccati dal percorso. Il mancato rispetto delle norme anzidette e di quelle del 
presente regolamento comporta l’allontanamento immediato. Il comitato organizzatore si 
occuperà di facilitare gli attraversamenti stradali gestendo il traffico locale.  
È vietato l’uso di sostanze alcoliche o sostanze tossiche, causa immediato allontanamento 
dalla ciclo pedalata. 
 

Art. 9 TEMPO MASSIMO 
 

Il tempo massimo di percorrenza del circuito sarà di 2 ore e 30 minuti. Non essendo una 
gara competitiva, i partecipanti staranno in gruppo più o meno compatto con degli 
addetti che faranno da “apri fila” e “chiudi fila”. Tutti coloro che transiteranno prima o 
dopo tale gruppo saranno ritenuti fuori corsa. 
 

Art. 10 –COMPORTAMENTI DA TENERE 
 

L’uso del casco omologato è obbligatorio, i partecipanti sprovvisti di casco non potranno 
partecipare alla manifestazione se non lo utilizzano durante lo svolgimento della corsa.  
I ciclisti più lenti sono obbligati ad agevolare il sorpasso di quelli più veloci, i passaggi meno 
agevoli sono da percorrere con velocità moderata e in modo adeguato; per eventuali 
forature o rotture meccaniche  della bicicletta, ci sarà del  personale addetto, messo a 
disposizione in alcuni punti del percorso, che  provvederà ad intervenire  e  recuperare la 
bicicletta. L’organizzatore non risponderà in nessun caso di eventuali rotture o 
danneggiamenti delle biciclette. 
Si fa appello al senso civico dei partecipanti affinché i rifiuti non vengano gettati lungo il 
percorso, ma riposti negli appositi contenitori presenti presso i posti di ristoro. I concorrenti 
che getteranno oggetti di ogni genere al di fuori degli spazi suddetti saranno squalificati. 
È permesso, l’uso di biciclette munite di qualsivoglia genere di supporto od aiuto alla 
motricità di tipo elettrico e/o elettronico.                
E’ vietato abbandonare il tracciato segnalato, chi non rispetta il regolamento verrà 
immediatamente ritenuto fuori dalla “VAL TRAMONTINA BIKE TOUR”. 



 
 

Art. 11 – RECLAMI 
 

Dato il carattere non competitivo della manifestazione non si accettano reclami. 
 

Art. 12 – DIRITTO D’IMMAGINE 
 

Con la sottoscrizione del modulo e/o iscrizione on-line, il concorrente autorizza 
espressamente gli organizzatori a utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in 
movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla “VAL TRAMONTINA BIKE 
TOUR”; alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e/o video 
riprese effettuate nel contesto dell’evento “VAL TRAMONTINA BIKE TOUR” e dei suoi eventi 
collaterali, sul sito internet e sui Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) 
ufficiali, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzazione 
alla conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della ASD EMOZIONE 
con finalità di carattere informativo e promozionale. L’autorizzazione non consente l'uso 
delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto 
coinvolto e, comunque, per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Gli organizzatori 
potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzare le immagini 
previsti nel presente accordo, a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei 
regolamenti e dei trattati in vigore. 
 

Art. 13 – NORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
 

Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione e la presentazione dello stesso a mano, online, 
il partecipante alla manifestazione dichiara di aver preso visione del presente regolamento 
ed esprime il consenso all’utilizzo dei dati, come disposto dalla legge sulla Privacy n. 675 
del 31/12/96 e successive modifiche e/o integrazioni. 
 

Art. 14 – AVVERTENZE FINALI 
 

Il comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della “VAL 
TRAMONTINA BIKE TOUR”. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le 
norme tecniche della Federazione Ciclistica Italiana”. 
 

Art. 15 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ  
(segue in allegato dichiarazione completa) 

 
Con l’iscrizione alla VAL TRAMONTINA BIKE TOUR 2019, dichiaro di conoscere e rispettare il 
presente regolamento che verrà pubblicato sul sito Internet www.runxlife.com. 
Sono consapevole del fatto che il partecipare alla VAL TRAMONTINA BIKE TOUR 2019 e/o 
agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di 
iscrivermi volontariamente e sono responsabile anche nel caso di iscrizione del minore, di 
cui sono genitore o tutore legale, da me effettuata. 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 e 
ogni conseguenza derivante da malori e/o infortuni subiti o cagionati a se ́ o a terzi, anche 
imputabili alla non idonea condizione fisica, che possano manifestarsi durante e dopo la 
partecipazione all'evento. 
Dichiaro quindi di rinunciare, ora e per il futuro, per mio conto e per quello del minore di cui 
sono genitore o responsabile, a qualsiasi richiesta di risarcimento e indennizzo in relazione 
a quanto sopra. Sollevo e libero, nella misura più ampia concessa dalle norme imperative 
vigenti, il Comitato Organizzatore della VAL TRAMONTINA BIKE TOUR 2019, la ASD Emozione 
ente promotore, tutti i partners, sponsor dell’evento, le Amministrazioni Comunali, tutti gli 



Sponsor e Partner 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 e da quella di chi vi partecipa sotto la mia responsabilità. 
 
 
COME ARRIVARE 
 
-  Da Pordenone, seguire per Maniago – Meduno – Tramonti di Sotto –Tramonti di Sopra 
(Villaggio) 
-  Da Udine, seguire per Spilimbergo–Sequals–Meduno–Tramonti di Sotto–Tramonti di Sopra  
(Villaggio) 
-   Da Tarvisio autostrada A23 uscita Tolmezzo – Villa Santina – Enemonzo – Passo Rest – 
Tramonti di Sopra (villaggio). 
-  Autostrada A4 Venezia – Udine – Trieste, uscita Portogruaro, proseguire per Pordenone, 
uscita Cimpello, proseguire in direzione Sequals – Meduno – Tramonti di Sotto –Tramonti di 
Sopra (Villaggio). 
 
 
 ORGANIZZAZIONE E CONTATTI 
 
Per ulteriori informazioni e dettagli contattare i seguenti numeri:  
Associazione Sportiva Dilettantistica Emozione 
a) cell. 3713304406 
b) cell. 3924433687 
e-mail: info@runxlife.com 
sito www.runxlife.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


