REGOLAMENTO
Varese van Vlaanderen™
12 giugno 2022
VI edizione
1. MANIFESTAZIONE
Varese van Vlaanderen™ di seguito abbreviata in Manifestazione, è una cicloturistica ispirata alle
randonnèe, organizzata dalla Società Ciclistica E S.C. ORINESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA, P.ZA XI FEBBRAIO - 21030 - ORINO – VA – numero di telefono: +39
3389958567 di seguito denominata Società Organizzatrice. Le randonnèe sono manifestazioni non
agonistiche, con percorsi predefiniti, che si svolgono sotto l’esclusiva responsabilità̀ dei partecipanti.
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. Che siate su una veloce bici da corsa, su
un'aggressiva gravel o su una vintage ciclocross poco importa: le gambe e la testa faranno la
differenza tra completare il percorso o arrendersi davanti alle salite più dure. Nella randonnée la sfida
è solo con se stessi. Per i primi come per gli ultimi, il premio sarà lo stesso: l'orgoglio di aver portato a
termine una vera impresa e chiudere la giornata insieme gli amici di sempre davanti a una bella birra!
2. DATA E LUOGO
La Manifestazione si svolgerà domenica 12 giugno 2022 con partenza e arrivo presso Stì Park Cittiglio
– Piazza Alfredo Binda Cittiglio (VA).
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare i tesserati ciclosportivi e master F.C.I., Enti di Promozione Sportiva che abbiano
sottoscritto accordo con FCI per l’anno in corso o a Federazioni ciclistiche straniere regolarmente
tesserati, in età compresa tra i 18 (anno solare) ed i 75 anni (anno solare) e che abbiano il certificato
medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al momento della manifestazione. Il certificato
medico di idoneità sportiva agonistica deve essere specifico per la pratica del Ciclismo: non sono
ammessi certificati medici indicanti altre discipline sportive.
Gli atleti in età superiore ai 69 anni (anno solare) potranno partecipare alla Manifestazione solo
restando nel limite massimo della velocità media di percorrenza di 20 Km/h.
Partecipanti stranieri
Per ogni soggetto in possesso di tessera di Federazioni estere riconosciute dall’UCI, la partecipazione
a gare o manifestazioni ciclistiche di qualsivoglia genere nell’ambito dell’attività del calendario federale
comporta l’obbligo di possesso di certificato medico di idoneità redatto come da allegato E (compilato
in lingua italiana o inglese o francese).
4.

ISCRIZIONE

Iscrizioni e contributo di adesione
Fino al 29 maggio € 15
Iscrizioni presso i punti convenzionati*, con ritiro del pacco gara, fino al raggiungimento del numero massimo di
iscritti previsto.
Dal 30 maggio € 20.00

Iscrizione presso i punti convenzionati o sul posto: sabato 11 giugno dalle ore 16 alle ore 20:30 e domenica 12
giugno dalle 7:30 alle 9:00.
Per le società consegna diretta presto la Vostra sede o un Vostro referente ( minimo 10 iscritti) .
Domenica 12 giugno è disponibile su prenotazione il “menù del ciclista” presso il Ristorante la Bussola di Cittiglio
tel. 0332 602291.
Le iscrizioni sono già aperte sia nei punti di iscrizione sottoindicati, sia tramite bonifico bancario.
Punti di iscrizione
Rivolgiti direttamente a uno dei punti di iscrizioni convenzionati con la Varese van Vlaanderen e ritira subito il tuo
pacco gara
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CICLI BOTTEON Via Appennini, 34 Cocquio Trevisago Tel. 338 3976998
HOTEL ORANGE Via Corgeno, 46 Vergiate Tel. 0331 964072
CICLI EBS Via Marconi Gavirate Tel. 0332 730284
CICLI CLAMAS Via Kennedy, 86 Venegono Inferiore Tel. 0331 841670
CICLI BATTAGLIA Via Piave, 51 Lonate Ceppino Tel. 0331 841832
CICLI CAIMI Via Battisti, 67 Locate Varesino Tel. 0331 830235
MC BICI VARESE Via Giovanni XXIII, 2 Buguggiate Tel. 0332 239500
E BIKE TRAVEL Via Marconi Gavirate Tel. 380 3927960
CICLI USLENGHI Corso Bernacchi, 154 Tradate Tel. 0331 841240
CTBIKE DI FERRARA DAVIDE Via Sant'Anna, 37, 21058 Solbiate Olona Tel. 391 312 0916
CREMA BIKE Via Don Giuseppe Selva, 5 Somma Lombardo Tel. 0331 256763
HOTEL LA BUSSOLA CITTIGLIO Via Marconi, 26 Cittiglio Tel. 0332 602291
CICLI AMBROSINI Piazza Madonnina in Prato Varese Tel. 0332 240109
LA BOTTEGA DEL ROMEO Piazza San Martino, 63 Ispra Tel. 0332 780285
CYBIKE DI FERRARA DAVIDE Via Sant'Anna, 37, Solbiate Olona Tel. 391 3120916

Iscrizioni Online con EventBrite
Fino a venerdì 10 giugno è possibile iscriversi alla Varese van Vlaanderen anche EventBrite e ritirare il pacco gara
sabato 11 o domenica 12 giugno.
1 - Acquista la tua quota associativa su EventBrite
2 - Ritira il tuo pacco gara allo Stì park di Cittiglio sabato 11 o domenica 12 giugno
Se fai una iscrizione multipla, invia per favore una mail con l'elenco dei partecipanti all'indirizzo mail:
info@varesevanvlaanderen.it indicando che hai fatto l'iscrizione tramite EventBrite

Iscrizioni con IBAN
Dal 16 maggio, fino al 7 giugno è possibile iscriversi alla Varese van Vlaanderen anche con Bonifico Bancario!
1 - Fai il versamento della quota associativa di 15 € al conto IBAN IT68J05216506800000000002073 *
indicando nella causale di versamento il tuo Cognome, Nome, Società e numero tessera
2 - Invia la copia della disposizione del bonifico a info@varesevanvlaanderen.it mettendo come oggetto della mail:
"Iscrizione VVV"
3 - Ritira il tuo pacco gara sabato 11 o domenica 12 giugno
* Società Ciclistica Orinese - Credito Valtellinese
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 PER LE ISCRIZIONI
Le iscrizioni online chiuderanno il 10 giugno 2022 alle ore 23.59.
Sarà anche possibile iscriversi sul posto, sabato 11 giugno dalle ore 16 alle ore 20:30 e domenica 12
giugno dalle 7:30 alle 9:00.

Per motivi organizzativi, le iscrizioni saranno chiuse irrevocabilmente al raggiungimento di 400 iscritti.
6. PERCORSI
La Manifestazione si svolgerà lungo i tre percorsi pubblicati sul sito varesevanvlaanderen.it, ogni
partecipante potrà scegliere il percorso più adatto alle proprie capacità, in qualunque momento, anche
durante lo svolgimento della Manifestazione.
I partecipanti dovranno seguire le indicazioni stradali presenti i percorsi indicati sul "Road Book" oppure
i tracciati GPS, entrambi consultabili e scaricabili dal sito varesevanvlaanderen.it, in ogni caso, prevarrà
sempre il rispetto del Codice della Strada.
Per ragioni organizzative, il percorso potrà essere modificato 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, appena prima della partenza.
7. 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 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). E’ obbligatorio l'uso del casco protettivo rigido
omologato.
Tutte le strade previste dalla manifestazione sono aperte al traffico e non sono presidiate.
La Federazione Ciclistica Italiana che riconosce la manifestazione ai soli fini sportivi e la Società
Organizzatrice non possono in alcun caso essere ritenuti responsabili 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 esserne la causa. Non è prevista la presenza della Giuria.
8. ASSISTENZA
La Società Organizzatrice non prevede nessun tipo di assistenza meccanica, sanitaria, ecc. per i
cicloamatori lungo il percorso, non è previsto nessun servizio di recupero dei ritirati, ne sussistono
obblighi da parte degli organizzatori di ricerca dei partecipanti della manifestazione lungo il percorso.
Ogni cicloamatore deve avere in dotazione il materiale idoneo per proseguire il percorso in caso di
forature o guasti meccanici.
9. VERIFICA ISCRIZIONI
Le verifiche delle licenze e dei certificati medici sportivi indispensabili per la consegna dei pacchi
gara, si svolgeranno sabato 11 giugno 2022 dalle ore 16:00 alle ore 20:30 e domenica 12 giugno dalle
ore 7:30 alle ore 9:00, presso Sti Park Cittiglio Piazza Alfredo Binda Cittiglio (VA).
Il mancato controllo della licenza o tessera sportiva indicata al momento dell’iscrizione comporterà
l’estromissione automatica dalla Manifestazione.
10. RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE
L’iscrizione alla manifestazione non è rimborsabile.
11. RITROVO
Il ritrovo è fissato per domenica 12 giugno 2022 alle ore 7:30 presso Sti Park Cittiglio Piazza Alfredo
Binda Cittiglio (VA).
12. PARTENZA
La partenza avverrà col metodo “partenza alla francese” tra le ore 7:30 e le ore 9:00. il flusso dei ciclisti
sarà opportunamente regolamentato in modo da non formare gruppi numerosi (max 10 unità)

13. CONTROLLI
I controlli saranno effettuati alla partenza, all’arrivo e nei punti indicati sul Road Book nell’arco temporale
calcolato su una velocità media compresa tra 15 e 31 km/h (regolamento FCI).
Il partecipante che non si presenterà o non effettuerà il controllo nei punti e nei tempi indicati nel
roadbook, sarà automaticamente escluso dalla tabella tempi.
La Società Organizzatrice si riserva la facoltà di effettuare controlli elettronici ‘extra’ a sorpresa sul
percorso.
14. ARRIVO
L’arrivo è previsto presso lo Sti Park Cittiglio Piazza Alfredo Binda Cittiglio (VA) entro l’orario massimo
del percorso più lungo, indicato nella sezione ‘Arrivo’ del RoadBook.
15. CLASSIFICA
La manifestazione NON è competitiva e non prevede alcuna classifica di arrivo. Sul sito dedicato alla
manifestazione nei giorni successivi all’evento, sarà pubblicato l’elenco dei partecipanti in ordine
alfabetico, con alcuni dati caratteristici del percorso scelto. L’elenco dei partecipanti con i dati di
percorrenza e i diplomi di partecipazione saranno pubblicati sul sito varesevanvlaanderen.it nei giorni
successivi la Manifestazione.
16. RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere indirizzati al secondo i termini previsti dal regolamento ufficiale della
federazione.
17. SQUALIFICHE
I seguenti comportamenti saranno sanzionati con la squalifica seduta stante del partecipante:

•
•
•
•

tenere un comportamento scorretto nei confronti degli altri partecipanti, lungo il percorso, nei
punti di ristoro e/o di controllo elettronico
gettare rifiuti organici e inorganici lungo il percorso
non osservare il codice della strada
non rispettare il presente regolamento

18. MODIFICHE AL REGOLAMENTO / COMUNICAZIONI
La Società Organizzatrice si riserva la facoltà di apportare variazioni al regolamento.
Il sito Internet varesevanvlaanderen.it sarà considerato l’organo ufficiale della manifestazione e tutte le
comunicazioni ufficiali saranno pubblicate sul sito.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, vale quanto previsto dal
regolamento tecnico della Federazione Ciclistica Italia e norma attuative.
19. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Qualora la gara sia annullata per cause di forza maggiore, quali ad esempio l’allerta idrogeologica
emanata per condizioni meteo avverse, la quota d’iscrizione non sarà rimborsata.
20. PRIVACY
Iscrivendosi all’Evento, il partecipante conferma di aver letto con attenzione l’Informativa Privacy
dell’Organizzatore. Titolare del trattamento è l’Organizzatore. Il concorrente dichiara di aver letto
l’informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, pubblicata sul sito delle
iscrizioni 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
necessità organizzative, inerenti la gestione delle iscrizioni, la formazione dell’elenco partecipanti
finale con i dati di percorrenza e le iniziative promozionali connesse alla manifestazione. Il
concorrente esprime inoltre il proprio consenso informato all'utilizzo della sua immagine ai fini
promozionali della manifestazione, ivi compresa la pubblicazione su siti Internet, social network, DVD
promozionali, ecc.

21. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione, ogni partecipante:

•
•
•
•
•
•
•

Dichiara di avere letto, compreso e approvato il presente Regolamento e di accettarne ogni sua
parte;
Si costituisce garante del proprio comportamento prima, durante e dopo la manifestazione;
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 se 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.
Concede agli organizzatori 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.

22. Informazioni
Per informazioni: https://varesevanvlaanderen.it

