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REGOLAMENTO  2019
 

Art.1 "La Carrareccia” è una manifestazione non agonistica di Ciclismo d’Epoca, aperta soltanto
alle biciclette che rispecchiano i caratteri del Ciclismo Storico.  Anche l’abbigliamento dovrà
essere, quanto più possibile, in tema con l’epoca del mezzo che verrà utilizzato.  Vengono
considerate “Biciclette da Corsa d’Epoca” tutte quelle costruite per fini sportivi prima del 1987,
aventi come requisiti minimi le leve del cambio posizionate sul tubo obliquo del telaio, i fili dei
freni esterni al manubrio ed i pedali con gabbiette e cinghie.  Per tutte le altre tipologie si
rimanda al giudizio di apposita commissione che escluderà dalla manifestazione quelle non in
tema con l’evento ;

Art.2 “La Carrareccia 2019” prevede n.2 Percorsi con differenti livelli di difficoltà, una
"Traversata d'Epoca" (Battello + Bici) ed una "Pedalata Rievocativa" nel Centro Storico di
Bolsena e sul Lungolago :
- PERCORSO "TUSCIA” di Km 105 e mt 1.566 dislivello (Impegnativo), con il 30% circa
di strade Carrarecce, che attraversa i centri storici di Torre San Severo, Castel Rubello, Porano,
ORVIETO, Lubriano (terrazza su CIVITA DI BAGNOREGIO) e Bagnoregio, raggiunge la cittadina
di Montefiascone, percorre il perimetro del Lago di Bolsena attraversando i centri storici di Marta
e Capodimonte ;
- PERCORSO "CLASSICO” di Km 54 e mt 503 dislivello (Media difficoltà), con il 30%
circa di strade Carrarecce, che segue il perimetro del Lago di Bolsena e attraversa le cittadine di
Montefiascone, Marta e Capodimonte.
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- "TRAVERSATA D'EPOCA" del Lago di Bolsena con Battello + Km 32 e mt 100
dislivello in Bici (Bassa difficoltà), che abbinata al Percorso "Classico" di 54 km, traghetterà
i Partecipanti direttamente alla spiaggia di Montefiascone, i quali senza scalare la salita che
porta al centro abitato di quest'ultimo, proseguiranno in Bici lungo il perimetro del lago, su un
percorso quasi interamente pianeggiante, attraversando i centri storici di Marta e Capodimonte ;
- “PEDALATA RIEVOCATIVA” Guidata di Km.7 (Molto Facile), che percorre i bellissimi
viali del lungolago e attraversa il centro storico di Bolsena ;
 

Art.3 Le iscrizioni saranno aperte dal  1 Aprile 2019 con le seguenti scadenze:
- TUTTI I PERCORSI "LA CARRARECCIA"
1^ scadenza) dal 01 Aprile al 31 Luglio - € 25,00 - ;
2^ scadenza) dal 01 Agosto al 30 Agosto - € 30,00 - ;
3^ scadenza) Sabato 31 Agosto e Domenica 01 Settembre - € 40,00 - (Solo sul Posto)
- "PEDALATA RIEVOCATIVA Km 7"
1^ scadenza) dal 01 Aprile al 30 Agosto - € 10,00 - ;
2^ scadenza) Sabato 31 Agosto e Domenica 01 Settembre - € 15,00 - (Solo sul Posto)
 

Art.4 Le iscrizioni potranno essere effettuate:
* on-line: accedendo al sito www.lacarrareccia.it oppure dalla pagina "Iscrizioni" del Menù
"La Carrareccia" presente sul sito www.trombadores-team.com (in entrambi i casi si viene
rinviati alla piattaforma www.endu.net che si occupa di eventi sportivi)
* Modulo Cartaceo: presso il Punto Iscrizioni "L'Angolo del Biker" in piazza Matteotti n.2 -
Bolsena-
N.B. Venerdì 30 Agosto alle ore 24:00 verranno chiuse le iscrizioni on-line e saranno accettate
soltanto iscrizioni "sul posto" a costo maggiorato come da scadenze indicate al precedente
Articolo 3 !!
N.B. per eventuali problemi o chiarimenti relativi alle iscrizioni contattare il responsabile Dario Cecconi all'indirizzo e-mail

iscrizioni@lacarrareccia.it

 

Art.5 In ottemperanza alle nuove "Normative Ciclistiche" i partecipanti alla Cicloturistica d'Epoca
"La Carrareccia" dovranno essere in possesso di:
- "Pedalata km 7": Non è necessario alcun tipo di Certificato Medico ;
- "Percorso km 54" e "Traversata d'Epoca": Certificato Medico di "Buona Salute" (non agonistico)
o di Licenza Ciclistica da CicloAmatore/CicloSportivo/Cicloturista;
- "Percorso km 105": Certificato Medico per "Ciclismo Agonistico" o di Licenza Ciclistica da
CicloAmatore/CicloSportivo;
 

Art.6 La manifestazione è assicurata tramite l’ente di promozione sportiva U.I.S.P. per tutta la
giornata dell’Evento ;

Art.7 Il ritrovo e la consegna dei Numeri di Partecipazione avverrà:
- Sabato 31 Agosto 2019 dalle 10.00 alle 13.00  e  dalle 15.00 alle 19.00  in piazza Dante
Alighieri (La Rotonda) -Bolsena- ;
- Domenica 1 Settembre 2019 dalle 07.00 alle 09.00  al Km. 114,200 della SR2 Cassia –
Bolsena- (presso gli Impianti Sportivi) ;
 

Art.8 Le partenze avranno luogo da piazza Dante Alighieri -Bolsena- :
Alle ore 09:00 per i percorsi “Tuscia” (km 105), “Classico” (km 54) e "Traversata
d'Epoca" (Battello + Bici).
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Alle ore 10:00 avrà luogo la “Pedalata Rievocativa km 7” (Guidata) per le vie di Bolsena ;
 

Art.9 La manifestazione è assolutamente a carattere NON AGONISTICO,  il traffico stradale
rimarrà aperto, i partecipanti pedaleranno a proprio ed esclusivo rischio e saranno tenuti ad
osservare scrupolosamente le regole del Codice della Strada, adottando tutte le precauzioni
necessarie a scongiurare incidenti ed infortuni.
Ogni partecipante sarà dotato di un Road-Book con le indicazioni della strada da percorrere, che
dovrà essere presentato a richiesta degli organizzatori, per l’apposizione dei timbri di controllo.
 I percorsi saranno comunque tutti segnalati.
Si consiglia di portare con sé gli strumenti necessari per le piccole riparazioni e le forature,
verranno comunque messi al seguito dei partecipanti un Ambulanza ed un "Furgone Scopa”.
Tutti sono tenuti ad un comportamento civile e rispettoso per gli altri partecipanti e per
l’ambiente.
 

Art.10 Al completamento del percorso ogni partecipante dovrà tornare al punto di partenza
(piazza Dante Alighieri)  per la verifica dei timbri sul Road Book,  ritiro “Pacco Evento” ed altri
eventuali Premi ;
 

Art.11 La quota di iscrizione comprende:  “Pacco Evento” contenente prodotti a discrezione
dell’Organizzazione;  “Buono Pranzo” da utilizzare presso la Trattoria “DA GUIDO” in viale Diaz –
Bolsena- vicino alla zona Partenza/Arrivo (non incluso nel costo della “Pedalata Rievocativa”
Km.7);  n.6 Ristori nel percorso "Tuscia", n.2 Ristori nel percorso “Classico”, n.1 Ristoro nella
"Traversata d'Epoca" e n.1 Ristoro nella “Pedalata Rievocativa”;  Servizio docce;  Numero di
partecipazione da applicare sulla bicicletta e sulla maglia;  “Road-Book” con le indicazioni delle
strade da seguire;  Vari Premi premi messi a disposizione dall’organizzazione e dal G.I.D.E. che
verranno aggiornati e comunicati sul sito www.trombadores-team.com -menù La
Carrareccia- ;
 

Art.12 I Minori degli anni 18 (non ancora compiuti al giorno della manifestazione) dovranno
produrre una “Autorizzazione di Partecipazione” firmata da un genitore o da persona esercitante
la Potestà Genitoriale ;
 

Art.13 L’organizzazione si riserva di non accettare o escludere dalla manifestazione, chiunque
tenga un comportamento incivile, indecoroso o pericoloso per la propria o l'altrui incolumità ;
 

Art.14 L’organizzazione può in qualunque momento, senza preavviso, apportare modifiche al
presente Regolamento, che sarà comunque sempre consultabile sul sito www.trombadores-
team.com -menù La Carrareccia- ed è considerato l’unica fonte ufficiale di informazione ;
 

Art.15 Se per eventuali cause di forza maggiore la manifestazione non dovesse avere luogo,
non si ha diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione pagata, inoltre non sono ammesse
rinunce, sostituzioni o posticipi per gli anni successivi ;
 

Art.16 Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione a "La Carrareccia" ogni partecipante
dichiara:
- Di avere letto e di accettare il regolamento della manifestazione;
- Di escludere gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare dalla
sua partecipazione alla manifestazione;
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- Di essere in buone condizioni fisiche, comprovate dal possesso di Certificato Medico o Licenza
Ciclistica validi per il tipo di Percorso scelto ;
- Di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati ed all’utilizzo della propria immagine
fotografica, video etc.
 

Art.17 “La Carrareccia” è inserita nel Circuito “Giro d’Italia d’Epoca” e prende la denominazione
di  “VII^ Tappa 2019”.
Per cui iscrivendosi alla CicloStorica “La Carrareccia”, i partecipanti, oltre al rispetto delle
sopraelencate Norme, sono rimandati anche all'osservanza di Specifico Regolamento del
“G.I.D.E.” consultabile sul sito www.giroditaliadepoca.it .
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