
POGGIO STRAVARACE  2021
SAN GIOVANNI ROTONDO

MODULO DI SCARICO RESPONSABILITA’ e ISCRIZIONE
Il sottoscritto …………………………...……………….…………………………………………………………………………………………………,

nato a ……………………………………………………………….……………………….……. il ………………………………………………….,

e residente in ………………………………………………….. Via …………..…………..…………………………..……………………….,

tesserato n. ………………………….…… ente ………………..……….……………. Cod. società ………………….………..………..,

tel. ……………………………….…………….. e-mail …………………………………….………….………………………………………………..,

Account STRAVA del partecipante  …………………………………….………….………………………………………………..……….. ,

Iscritto in data       / 11 / 2021;     Categoria   E-BIKE  /  MOUNTAIN BIKE 

DICHIARA

• Sotto la propria completa responsabilità, consapevole del reato di cui al D.P.R. 28.12.2000 n.445, di
essere in condizioni psicofisiche idonee ed in possesso di certificazione medica per poter svolgere
attività di ciclismo e mtb;

• Di essere a conoscenza dei rischi prevedibili e imprevedibili derivanti dalla partecipazione all’evento 
in oggetto e di assumerli consapevolmente, pur potendosi considerare la mtb un’attività di per sé
pericolosa;

• Che prima, dopo e durante l’evento si atterrà a tutte le norme e disposizioni di sicurezza che
verranno impartite dall’organizzazione e che sul percorso seguirà le norme sulla circolazione stradale;

• Che utilizzerà tutti gli usuali dispositivi di protezione connessi al tipo di disciplina in questione;

• Che non percorrerà sentieri e piste non segnate ovvero prati e proprietà private;

• Che rispetterà le caratteristiche ambientali dell’area ospitante l’evento ;

• Che rispetterà tutte le indicazioni dell’organizzazione.

DICHIARA INOLTRE

• Di assumersi sin da ora qualsiasi responsabilità riguardante la propria persona per ogni danno
procurato a sé stesso e/o ad altri durante l’utilizzo della mtb durante l’evento;

• Che valuterà la difficoltà del percorso , di cui l’organizzazione dell’evento non è proprietaria, né
custode, né manutentrice, e che lo affronterà in base alle proprie capacità;

• Per sé e per i propri eredi o aventi causa, di sollevare gli enti organizzatori dell’evento da ogni
responsabilità per lesioni, morte e/o qualsiasi danno anche causato da terzi che dovesse riguardare
la propria persona in occasione ed a causa dello svolgimento dell’attività svolta durante l’utilizzo
della mtb durante l’evento cicloturistico del ___ /___ /______ denominato Poggio StravaRace;

DICHIARA INFINE

•  Di aver letto e valutato attentamente tutti i punti del contenuto del Regolamento pubblicizzato sul
sito dell’evento, sulle pagine social ed esposto presso la reception del Poggio active Hotel;

San Giovanni rotondo, ___ /___ /______              Firma ………………………………………..……………………

Il sottoscritto dichiara di essere stato edotto sul fatto che i propri dati personali verranno trattati ai soli
fini dello svolgimento della presente attività e presta il proprio consenso ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.
196/2003.

San Giovanni rotondo, ___ /___ /______              Firma ………………………………………..……………………



REGOLAMENTO

- La Poggio Strava Race è un evento amatoriale ed è aperta a tutti, si può partecipare sia con mountain bike
tradizionali che con mtb a pedalata assistita (e-bike) - OVVIAMENTE VERRÁ STILATA UNA CLASSIFICA PER
CATEGORIA; ha come obiettivo principale la promozione del Gargano come meta cicloturistica e si svolge su un
percorso ad anello con partenza e arrivo presso il Poggio Active Hotel in contrada Croce del Quarto a San
Giovanni Rotondo (Fg); Il percorso prevede trasferimenti e prove speciali da coprire in autonomia, seguendo
una traccia specifica.
Per la classifica della tappa verranno presi in considerazione solo i tempi delle prove speciali (segmenti),
mentre per i trasferimenti NON è dato un tempo minimo o  massimo.

- Iscrizione: l’iscrizione all’evento viene effettuata presso la reception del Poggio Active Hotel e può essere
effettuata il giorno stesso in cui il partecipante deciderà di affrontare la prova. ( è prevista la possibilità di
pre-iscriversi on line ). IMPORTANTE:  in fase di iscrizione il partecipante dovrà indicare il suo account STRAVA
(con il quale entrerà in classifica). Una volta effettuata l’iscrizione il partecipante potrà ripetere il percorso
quante volte vorrà; verrà preso in considerazione il miglior tempo fatto registrare; non sarà richiesta alcuna
somma per gli ulteriori tentativi. una volta iscritto verrà consegnato il pacco evento (la traccia GPX da seguire si
potrà reperire anche direttamente sull’ app Strava, presso la reception al momento della iscrizione oppure
on-line da 3 giorni prima dell’evento; ( NB: bisognerà seguire la traccia dall’inizio alla fine. Sono ammesse
deviazioni ed errori dalla traccia stabilita purchè minime ). Durante il circuito l’applicazione Strava registrerà
l’attività cronometrando in automatico le prove speciali ( segmenti ) appositamente create sull’app.  NB ai fini
della classifica, verranno presi in considerazione soltanto i tempi sui segmenti Strava degli utenti iscritti alla
gara dal giorno dell’iscrizione fino alla fine del periodo dell’evento.      I tempi di utenti non iscritti alla gara non
saranno presi in considerazione.

- I segmenti sono 3, una salita di 3km circa con 300 mt di dislivello e una pendenza media del 10%; Un tratto
tecnico nel bosco, saliscendi ricco di rilanci di 1,5km circa; Un tratto in discesa impegnativo di 1,5 km circa con
dislivello negativo di 250 mt. Abbiamo scelto questi 3 segmenti per dare la possibilità a tutti di fare la
differenza, sia in salita che in discesa. NB. i trasferimenti a completamento del giro sono da affrontare al ritmo
che si preferisce tenendo presenti le regole vigenti del codice della strada nei tratti del percorso che incrociano
strade comunali o provinciali.

- Lungo l’intero percorso troverete dei cancelli posizionati dai pastori locali, andranno sempre aperti e chiusi
dopo il passaggio, alcuni hanno passaggio laterale con cancelletto, altri, in filo spinato andranno aperti da uno
dei 2 lati con l’apposito rudimentale meccanismo. (questo non è un semplice consiglio, va fatto se ci tenete alla
vostra incolumità!). NB I tratti interessati dai segmenti sono privi di ostacoli.
categorie:  muscolare ed e-bike, da specificare al momento dell’iscrizione
Il percorso sarà minimamente segnalato, si dovrà seguire la traccia GPX con ciclocomputer o smartphone. Verrà
segnalato con cartello rettangolare l’inizio e la fine di ciascun segmento e in alcuni tratti del segmento verranno
posizionate delle frecce in legno di colore arancio a indicare la direzione (soprattutto nei segmenti di discesa e
nel tratto tecnico guidato).

- Obblighi dei partecipanti: indossare il casco ed essere autosufficienti. Dovranno comportarsi in maniera
rispettosa verso il territorio che ospita l’evento. In caso di danni al mezzo e/o infortunio non potranno essere
avanzate pretese alla società organizzatrice. Chi utilizza e-bike dovrà preventivamente comunicarlo indicandolo
nel modulo d’iscrizione. Condizione imprescindibile sarà la consapevolezza che è un evento esclusivamente
finalizzato al divertimento e che pertanto eventuali anomalie dell’applicazione Strava non darà diritto a
possibili contestazioni da parte dei partecipanti.
Con la sottoscrizione del modulo di richiesta di partecipazione, si prende atto di questo e di  tutte le regole del
presente regolamento accettando incondizionatamente. Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di
espellere dalla competizione eventuali atleti che dovessero risultare indesiderati a seguito dei loro
comportamenti ed a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore stesso.


