
REGOLAMENTO CINGHIALTRACKS 2010

1. Spirito dell’Evento

Il CINGHIALTRACKS è un raduno cicloescursionistico che, attraverso la Mountain Bike, 
vuole promuovere la divulgazione e la fruizione pubblica dei valori e delle peculiarità 
naturali e culturali dell’area (Art.2 comma c) L.R. 65/2009).

2. Partecipazione

Possono partecipare al CINGHIALTRACKS tutti i cittadini italiani e stranieri, se 
maggiorenni ed in possesso di regolare tesserino agonistico amatoriale, in regola con 
le norme di iscrizione.

Per i soggetti minorenni e comunque maggiori di anni 8 è richiesta l’autorizzazione 
scritta di un genitore.

I partecipanti dichiarano di aver letto il seguente regolamento rispettandone tutti i 
punti e di essere a conoscenza del contenuto della L.R. 65/2009 “Istituzione della 
Riserva Naturale Regionale dell’Adelasia” che norma la fruizione di alcuni tratti del 
percorso del raduno cicloescursionistico.

 3. Sicurezza

La pratica della Mountain Bike è potenzialmente pericolosa e può causare incidenti 
invalidanti e mortali.

Il percorso verrà segnalato dall’organizzazione attraverso segnaletica amovibile che 
verrà rimossa entro gg. 10 dal termine della manifestazione come previsto dalle 
norme in materia.

L’organizzazione si manleva da ogni responsabilità per danni a persone o cosa causati 
da chi abbandona il percorso segnalato.

I partecipanti sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al 
minimo il rischio, in particolare:
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E’ obbligatorio, per tutta la durata dell’evento:

1. l’uso di un casco omologato e di guanti idonei

2. il rispetto del codice della strada 

3. L’osservanza delle istruzioni del personale di servizio.

4. Il percorso attraversa aree ad alta valenza ambientale e pertanto si richiede il 
rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare transigere alla 
disposizioni dell’Art. 5 comma j) della L.R. 65/2009 “Istituzione della Riserva 
Naturale Regionale dell’Adelasia”. E’ quindi vietatao:

	
 uscire dai percorsi segnalati;

	
 produrre urli o schiamazzi che possano disturbare la fauna.

4. Modalità di svolgimento dell’evento

1. Il cinghialtracks si svolge su due percorsi distinti per quanto riguarda il percorso 
ciclo-escursionistico per adulti ed il percorso ciclo-escursionistico per bambini 
denominato”BIMBINBICI”;

2. La par tenza sarà contemporanea per tutt i i par tecipant i del 
CINGHIALTRACKS mentre quella del BIBMBINBICI sarà posticipata di 15 
min. dalla precedente per ragioni di sicurezza;

3. si prevede un accompagnatore ogni 10 partecipanti per garantire il rispetto 
delle norme e per spiegare le peculiarità naturalistiche, storiche ed ambientali 
dei territori attraversati;

4. Lungo il percorso saranno previsti punti di controllo con personale volontario 
addetto, in particolare nelle zone di attraversamento stradale a nelle zone ad 
alta valenza ambientale;

5. Sarà prevista assistenza medica e di un’autoambulanza per tutta la durata della 
manifestazione.

6. L'ORGANIZZAZIONE NON EFFETTUERÀ RECUPERI DI MEZZI E 
PERSONE BLOCCATI DA INCONVENIENTI MECCANICI
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 5. Percorso

1. Il tracciato è segnalato con segnaletica amovibile: cartelli ed alcuni tratti delimitati 
da fettucce; La segnaletica verrà rimossa entro 10 gg. dal termine della manifestazione 
come previsto dalla normativa vigente in materia;

2. E’ vietato apportare modifiche al percorso;
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