
Randonnèe Castrum Viterbii 

2 ottobre 2022 

Regolamento 

 

Art. 1 ORGANIZZAZIONE 

La Asd Tuscia Bikers Mtb di Viterbo da ora denominata organizzazione, propone per il giorno 2 

ottobre 2022 la Randonnèe Castrum Viterbii, esso si svolgerà su 2 percorsi aperti a mtb, e-bike e 

gravel: 

Randonnèe mtb, e-bike km 70 dsl 2.000 da ora denominata MTB. 

Randonnèe gravel km 65 dsl 1.800 da ora denominata GRAVEL. 

n.b. il percorso Randonnèe gravel è adatto anche a bici gravel se dotate di gomme adeguate ai 

percorsi off road (fuori strada) 

Vi sarà inoltre una cicloturistica, con accompagnatori, evento cicloturistico non agonistico aperta a 

tutti di km 40 dsl. 600 da ora denominata CICLOTURISTICA 

Gli eventi si svolgeranno osservando il presente regolamento, partenze indipendenti di tutti gli 

atleti nelle fasce orarie che saranno di seguito descritte, il controllo passaggio verrà effettuato 

lungo il percorso con modalità più avanti specificate. 

Le randonnèe prevedono tre punti di ristoro, nei punti di ristoro saranno effettuati i controlli di 

passaggio, non ci sono altri punti acqua gestiti dall’organizzazione (sono presenti fontane lungo il 

percorso, in due casi coincidenti con i punti di ristoro), non sono previsti ristori per la cicloturistica 

Riguardi le  randonnèe ricordiamo che il ciclista è in totale autonomia e dovrà completare il 

percorso facendo leva solo su se stesso. 

Si fa perciò appello al buon senso civico dei partecipanti nel rispettare i regolamenti vigenti per il 

regolare svolgimento della manifestazione, ricordando che ogni trasgressione delle norme da 

parte dell’atleta può essere sanzionata dalle autorità competenti. 

Art. 2 MANIFESTAZIONE 

La Randonnèe Castrum Viterbii è una manifestazione sportiva di cicloturismo non competitiva, di 

resistenza e regolarità che si svolge su percorsi obbligati così come specificato nel precedente 

articolo, nonché nel road-book e nella traccia gps che saranno inviati a tutti i partecipanti. 

Detti percorsi sono da portare a termine in totale ed assoluta autonomia entro le ore 15:00 del 2 

ottobre 2022. 

NB_il punto di arrivo coincide con quello di partenza. 



Il percorso non è presidiato, i partecipanti dovranno considerarsi in “escursione individuale” e 

quindi in regime di totale auto-sufficienza, senza alcun supporto tecnico e senza alcun tipo di 

assistenza, nemmeno sanitaria, da parte dell’organizzazione. 

In caso di ritiro, il partecipante ha l’obbligo di comunicare immediatamente la circostanza 

all’organizzazione e dovrà provvedere autonomamente al suo rientro e del suo mezzo. 

La Randonnèe Castrum Viterbii non prevede nessuna classifica in ordine di tempo di conclusione, 

ma solo una lista dei partecipanti che hanno completato il percorso e dichiarati Finisher della 

Randonnèè. 

Art. 3 REQUISITI DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare atleti maggiorenni, di ambo i sessi, in possesso di certificato medico per il 

ciclismo in corso di validità, tesserati per l’anno in corso presso Enti di Promozione Sportiva che 

abbiano sottoscritto accordi con F.C.I. od a federazioni ciclistiche straniere riconosciute da UCI. 

Per gli atleti non tesserati in possesso di certificato medico sportivo, sarà stipulata una polizza 

assicurativa per l’evento del costo di 10 € a carico dell’atleta. 

L’iscrizione comporta la conoscenza e l’accettazione incondizionata delle norme attuative della 

Federazione Ciclistica Italiana riguardanti le Randonnèe e del presente regolamento in ogni sua 

parte, nonchè l’obbligo di leggere e conoscere il contenuto della dichiarazione di consapevolezza, 

di assunzione del rischio e liberatoria di responsabilità che dovrà obbligatoriamente essere 

sottoscritta. 

Art. 4 CONTROLLI PRELIMINARI ED ORARI DI PARTENZA 

La partenza avverrà il giorno 2 ottobre 2022 dalle ore 07:00 alle ore 08:30 presso lo slargo di 

Piazza dei Caduti – Viterbo di fronte la chiesa di San Giovanni Battista degli Almadiani; detta 

partenza avverrà in modalità autonoma per ogni singolo atleta con presidio dell’organizzazione 

della zona di partenza dove verrà effettuata l’accettazione e fornito il pettorale di gara assegnato 

ad ogni atleta. 

Alle 9:00 prenderà il via la cicloturistica 

Art. 5 OBBLIGHI 

Ad ogni partecipante è fatto obbligo di: 

 essere in buone condizioni psico-fisiche idonee a sopportare il disagio, la fatica e le difficoltà 

tecnico-sportive delle Randonnèe Castrum Viterbii; 

 aver letto la descrizione delle Randonnèe, il road-book ed il presente regolamento; 

 di sottoscrivere, iscrivendosi all’evento, la piena ed incondizionata accettazione della 

“dichiarazione di consapevolezza, di assunzione del rischio e liberatoria di responsabilità”; 

 di fornire il proprio numero di cellulare; 

 di controllare preventivamente l’efficienza e lo stato di usura dell’impianto frenante ed in 

generale del mezzo; 

 conoscere il percorso per averne letto la descrizione sulla pagina facebook o sul sito web, il 

relativo road-book nonché la traccia gps; 



 rispettare il codice della strada e mantenere sempre le condizioni del proprio mezzo 

adeguatamente a quanto il medesimo codice prescrive; 

 rispettare la traccia gps del percorso e transitare ai punti di ristoro & controllo; il mancato 

passaggio presso uno di detti punti, oltre a determinare uno stato di allerta, comporterà 

l’esclusione dalla lista finisher; 

 indossare il casco protettivo rigido e regolarmente omologato durante e per tutto il tempo di 

percorrenza della prova; 

 provvedere in autonomia e personalmente a tutto quanto sia necessario per il 

completamento della prova; 

 comunicare immediatamente all’organizzazione l’eventuale proprio ritiro dalla prova; 

art. 6 DOTAZIONE OBBLIGATORIA 

ad ogni partecipante è fatto obbligo di avere con se: 

 almeno una borraccia; 

 vestiario adeguato al periodo ed alle condizioni metereologiche previste; 

 telefono cellulare con riserva di carica sufficiente per la durata di tutta la prova o, in difetto, 

batteria di riserva; 

 camera d’aria di riserva, bomboletta “gonfia e ripara”, pompa ad aria o bombolette Co2 con 

relativo gonfiatore per valvola bicicletta; 

 impianto di illuminazione, qualora le condizioni di tempo e di luogo le rendano necessarie; 

 l’eventuale accertamento da parte dell’organizzazione della mancanza della dotazione 

obbligatoria, comporterà l’esclusione dalla partenza o squalifica in caso di richiesta successiva 

in caso di rifiuto a sottoporsi al controllo. 

art. 7 DIVIETI 

ad ogni partecipante è fatto divieto di: 

 farsi assistere da familiari, team, amici lungo il percorso, senza che ricorra stato di pericolo o 

necessità; 

 gettare i rifiuti lungo il percorso al di fuori dei cassonetti, cestini o in generale di raccoglitori 

dedicati; 

 tenere un comportamento antisportivo, pericoloso od improprio; 

 l’accertamento delle suddette violazioni, comporterà la squalifica immediata. 

art. 8 RISERVE 

l’organizzazione si riserva l’insindacabile diritto e potere di: 

 modificare in qualsiasi momento la traccia dei percorsi; 

 annullare e/o sospendere la Randonnèe in qualsiasi momento, qualora ragioni di sicurezza lo 

consigliassero. 

 

art. 9 DIRITTI DI IMMAGINE 



Con l’iscrizione i partecipanti autorizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito, senza limiti 

territoriali e di tempo, di immagine fisse e/o in movimento che li ritraggono in occasione 

dell’evento. 

art. 10 AUTO-RESPONSABILITÀ E CONSAPEVOLEZZA 

Con l’iscrizione i partecipanti si dichiarano auto-responsabili e consapevoli oltre di tutto quanto 

sopra scritto, anche delle seguenti circostanze: 

 stante la lunghezza dei tracciati, la pratica impossibilità e comunque l’esonero da qualsivoglia 

obbligo di controllo permanente e/o attuale del percorso da parte dell’organizzazione; 

 la descrizione delle Randonnèe, stante la lunghezza dei tracciati, per quanto accurata, non 

potrà essere assunta con assolutezza; 

 il percorso può presentare tratti particolarmente impegnativi e/o molto tecnici, di traffico 

intenso od altro da affrontarsi con prudenza; 

 la partecipazione alla Randonnèe costituisce consapevole e libera assunzione del relativo 

rischio, nonché di quelli correlati in regime di piena auto-responsabilità. 

art. 11 OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ 

L’unica obbligazione assunta dall’organizzazione verso i partecipanti è quella di organizzare i sopra 

citati 3 punti di ristoro & controllo e di vagliare il loro raggiungimento del risultato per ottenere 

l’omologazione del brevetto di Finisher. 

Nessuna responsabilità, ne contrattuale, ne extra-contrattuale, può riconoscersi in capo 

all’organizzazione per danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dai partecipanti o da essi 

causati a terzi nel corso della Randonnèe. 


