REGOLAMENTO
AlpeAdria MotoMarathon 2021
Art. 1.0 Presentazione: L’AlpeAdria MotoMarathon è una manifestazione mototuristica non competitiva,
circa 400km di strade asfaltate alla scoperta della regione Friuli Venezia Giulia e delle nazioni confinanti. Ai
partecipanti verrà consegnato un road book, che se seguito correttamente li condurrà a scoprire scorci di
territorio suggestivi e di straordinaria bellezza. Obiettivi della manifestazione è conoscere e scoprire
splendide località mettendosi alla prova sia dal punto di vista della navigazione che della resistenza in sella.
Insieme al road book verrà consegnata una dispensa con una breve descrizione dei posti che verranno
attraversati.
Nota Bene: la manifestazione verrà effettuata anche in caso di pioggia.
Art. 2.0 Chi può partecipare: All’AlpeAdria MotoMarathon si può partecipare singolarmente o in coppia con
il passeggero. I guidatori partecipanti dovranno avere con sé, in originale, idonea e regolare patente di guida
per motocicli, valida anche per l'estero. Nel caso di un partecipante minorenne è necessaria
un’autorizzazione scritta da parte dei due genitori (o dei legali tutori) con esplicita accettazione del
regolamento completo della AlpeAdria MotoMarathon. L’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, si
riserva il diritto di rifiutare una o più richieste d’iscrizione.
Per motivi assicurativi è indispensabile possedere la tessera della Federazione Motociclistica Italiana. Se ce
ne dovesse essere il bisogno , il Moto Club Centauri Bassa Friulana può emettere la tessera per l'occasione.
Art. 3.0 Tipologia di motocicli ammessi: Può partecipare qualsiasi tipo di motociclo targato purché di
cilindrata superiore a 120cc. I motocicli dovranno essere in regola con il Codice della Strada, il cui rispetto è
demandato alla piena responsabilità del conduttore anche per quanto attiene gli aspetti assicurativi e di
conformità alla normativa vigente.
Art. 4.0 Partenza: Ogni conduttore dovrà presentarsi sulla linea di partenza all’orario prestabilito, indicato
nel Road Book. Sarà dato il via singolarmente e/o a coppie , ad intervalli di un minuto, fino al termine degli
iscritti.
Art. 5.0 Come Funziona Il motociclista per completare correttamente la manifestazione dovrà fare quanto
segue:
•
•
•
•

Individuare e seguire il percorso definito tramite Way Points che verranno comunicati la sera prima
della partenza per mezzo del road book.
Partire puntuale all’orario di partenza assegnato
Arrivare entro gli orari indicati per le soste ristoro, per la pausa pranzo e per l'arrivo.
Fermarsi lungo il percorso e registrare il proprio passaggio nei Way Point predisposti
dall’organizzatori tramite foto che certifichino l’effettiva percorrenza del percorso indicato dal road
book.
Nota FOTO : a differenza di altre manifestazioni invece di fare un selfie vero e prorio sarà sufficiente
la foto del waypoint con in primo piano la foto del badge, consegnatovi all'atto della registrazione,
riportante il numero di partenza e il logo della manifestazione.

Art. 6.0 Diploma: anche se la manifestazione non è competitiva e non prevede una classifica salvo che per
la categoria Master Tourer, saranno comunque definite 3 qualifiche di partecipazione che verranno premiate
con la consegna di un diploma che attesta la qualifica raggiunta:
•

Master Tourer, per chi completa il percorso “Hard” con tutte le foto dei waypoint previsti + controlli
orari alle soste ristoro/pranzo +/- 15 minuti, partenza in orario, arrivo+/-10 minuti. Per stimolare lo
spirito di competizione solo per questa categoria verrà redatta una classifica finale.
Tourer, per chi completa il percorso “Medium” con le foto dei waypoint previsti + controlli orari alle
soste ristoro/pranzo +/- 15 minuti, partenza massimo 15 secondi di ritardo, arrivo +/- 15 minuti
Rider, per chi completa il percorso “Soft” con tutte le foto dei waypoint previsti+ controlli orari alle
soste ristoro/pranzo +/- 20 minuti, partenza massimo 30 secondi di ritardo, arrivo +/-20 minuti

•
•

Nota: Salvo che per il controllo orario all'arrivo, 1 controllo orario (partenza inclusa) può essere raggiunto al
di fuori della finestra prevista e comunque ottenere la qualifica.

Art. 7.0 Tipologia percorso della AlpeAdria MotoMarathon
•
•
•

SOFT: prevede quasi solo strade principali e scorrevoli, quasi sempre a fondo valle, ci potrebbe
essere un passo di montagna. Lunghezza circa 390km
MEDIUM: prevede strade asfaltate principali e secondarie, ci potrebbe essere più di un passo di
montagna. Lunghezza circa 420km
HARD: prevede qualsiasi tipo di strada asfaltata e diversi passi di montagna. Lunghezza circa 450km

Art. 8.0 Percorso e Tabella di Marcia: Il percorso viene mantenuto segreto fino alla sera prima della
partenza. Il road book contiene tutte una serie di informazioni che vi permettono di definire il percorso di
tappa e tracciarlo su una cartina stradale o sul vostro navigatore:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Luogo e orario di partenza.
L’indicazione delle località di transito necessarie per la definizione del percorso da seguire.
Il posizionamento dei Way Point e punti di ristoro.
Luogo e intervallo di orario di arrivo al pranzo
Luogo e intervallo di orario di arrivo finale
Eventuali distanze parziali e totali
Ogni altra indicazione che l’organizzatore riterrà utile.

All’arrivo della manifestazione è obbligatorio consegnare la tabella di marcia all’organizzatore.
Art. 8.1 Punteggio per la determinazione della classifica per la categoria Master Tourer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Partenza in orario (entro 1 minuto)
Controllo orario +/-1 minuto
Controllo orario +/-2 minuti
Controllo orario +/-3 minuti
Controllo orario +/-4 minuti
Controllo orario +/-5 minuti
Controllo orario tra +/-6 e +/- 10 minuti
Controllo orario tra +/-11 e +/-15 minuti

+30 punti
+30 punti
+25 punti
+22 punti
+21 punti
+20 punti
+15 punti
+10 punti

Art. 9 FOTO, Controlli orari. Sul Road Book sono indicati i Way Point dove fare la FOTO , od eventuali Controlli
orari, tutti questi controlli attesteranno il vostro effettivo passaggio. Le FOTO dovranno essere inviati tramite
il vostro telefono con WhatsApp appena fatti e comunque dovranno arrivare all’organizzazione entro 30
minuti dalla chiusura dell’arrivo della manifestazione al numero di telefono che vi verrà indicato, scritto nella
documentazione consegnatavi. Solo coloro che non hanno WhatsApp, che lo avranno dichiarato
all’organizzatore nelle operazioni preliminari e che saranno stati autorizzati, potranno inviarli via mail oppure
mostrarli all'organizzazione al momento della riconsegna del road book.
Art. 10.0 Variazioni di percorso In qualunque momento il percorso potrà essere modificato su decisione del
Direttore della Manifestazione, qualora, a suo giudizio, si verificassero stati di forza maggiore, dandone
tempestiva comunicazione ai partecipanti con SMS o WhatsApp.
Art. 11.0 Operazioni preliminari (OP) Le operazioni tecniche preliminari sono procedure necessarie al
riconoscimento dell’iscritto e della sua registrazione di arrivo. Al fine di poter confermare la partecipazione
dello stesso sarà necessario esibire la seguente documentazione ORIGINALE seguente
•
•

ricevute di pagamento
Patente di Guida

Art. 12.0 Ritardo in partenza: Massimo ritardo ammesso in partenza 1 minuto. Si consiglia di presentarsi
nell’area di partenza 5 minuti prima dell’orario per la partenza. Il conduttore che si presenterà in ritardo alla
partenza di tappa rispetto l’ora stabilita, dovrà mettersi a disposizione del responsabile della partenza
aspettando a insindacabile giudizio di costui l’autorizzazione al via.
Art. 13.1 Rispetto del codice della strada E’ obbligatorio attenersi SEMPRE alle norme del Codice della Strada
ed a tutte le disposizioni vigenti in materia, comprese eventuali ordinanze della Autorità competenti per
territorio per le quali il partecipante è tenuto ad informarsi autonomamente.
Art. 13.2 A totale discrezione degli organizzatori dell’evento, i comportamenti non ritenuti consoni a
garantire la Sicurezza, al rispetto del Regolamento e dei suoi allegati, al buon andamento della
Manifestazione ed al rispetto delle persone che possono essere coinvolte dalla Manifestazione saranno
sanzionati dal direttore di della manifestazione fino anche ad arrivare alla esclusione dalla stessa senza che
possa avere nulla a pretendere.
Art. 14.0 L’organizzatore della AlpeAdria MotoMarathon è il Moto Club Centauri Bassa Friulana a.s.d. Via
Predicort,21 33052 Cervignano del Friuli,
Tel. +39 3408744156. Per informazioni
centauri.bassa.friulana@gmail.com oppure sito internet www.alpeadriamotomarathon.com all'interno della
quale c'è la sezione dedicata all’Alpe Adria
Art. 17.0 Modalità di iscrizione Per fare domanda di iscrizione, scaricare il modulo di iscrizione presente sul
nostro sito www.alpeadriamotomarathon.com. Una volta compilato, il modulo dovrà essere inviato
all'indirizzo mail centauri.bassa.friulana@gmail.com. Ricevuto il modulo sarà nostra cura darvi la conferma
della disponibilità dei posti e le indicazioni per il pagamento, che dovrà essere effettuato entro 3 giorni,
passati i quali non saremo più in grado di bloccare la prenotazione. La conferma definitiva della eventuale
accettazione della iscrizione avverrà dopo il ricevimento del saldo e a discrezione dell’organizzatore.
Le iscrizioni saranno chiuse 30gg prima del primo giorno della manifestazione.
Art. 18.0 Rinuncia In caso di rinuncia entro 30 giorni dal primo giorno della manifestazione, l’organizzatore
restituirà l'intera cifra versata. Oltre tale data sarà ad insindacabile giudizio dell’organizzatore stabilire la
quota da rimborsare a seconda delle spese sostenute, saranno trattenuti da un minimo del 10% ad un
massimo del 40%.

Art. 19.0 Comunicazioni Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno comunicate agli iscritti con uno
dei seguenti sistemi: pubblicazione della news nel sito, nella bacheca della sede legale o dell’evento, invio di
un sms, o via mail. L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per motivi di cause di forza maggiore o che riterrà più opportuni.
Art. 20.0 Informativa Privacy Il " Regolamento UE 2016/679” di seguito “Regolamento UE” o “GDPR”)
all’art.13, impone l’obbligo di informare l’interessato circa gli elementi fondamentali del trattamento. Poiché
l’Associazione Centauri Bassa Friulana (di seguito “Centauri Bassa Friulana ”) adempie compiutamente
all’osservanza di quanto previsto dal GDPR, intende, con la presente, fornirVi le dovute informazioni in ordine
a: natura dei dati in nostro possesso, finalità e modalità del trattamento dei dati personali, nonché all’ambito
di eventuale comunicazione e/o diffusione degli stessi.
1.Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento dei Dati. Il titolare del trattamento è Centauri Bassa
Friulana con sede a Cervignano del Friuli in Via Predicort 21, cap 33052, in persona del legale
rappresentante/Presidente. Per contattare il Titolare è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: Tel
+393408744156, e mail Maxriccardi@yahoo.com
2. Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica del trattamento. I dati trattati sono di tipo
personale, tra cui: indirizzo mail, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, fotografie,
videoriprese. Unicamente per gli interessati per i quali dovrà essere rilasciata la licenza agonistica potranno
essere trattati dati di natura particolare, ovvero certificati medici relativi allo stato di salute. I dati saranno
utilizzati per le seguenti finalità: 2.1 iscrizione all’evento e relativa gestione amministrativa/contabile; 2.2
finalità di marketing diretto, ovvero promozione e vendita di prodotti e servizi, inviti ad eventi organizzati dal
Titolare, invio di comunicati stampa, effettuate anche attraverso invio di newsletter mezzo e-mail; 2.3
diffusione dei dati personali, comprese immagini e videoriprese, mezzo stampa, siti internet e social network
del Titolare. La base giuridica del trattamento è per il punto 2.1, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR,
l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte. La base giuridica del trattamento è per i punti 2.2 e
2.3, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) del GDPR il consenso libero, esplicito ed informato dell’interessato. 3.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati I dati personali degli interessati potranno essere comunicati a
soggetti appositamente designati incaricati o responsabili del trattamento dal titolare del trattamento. I
responsabili appartengono alle seguenti categorie: fornitori di piattaforme per invio di mail ed sms, sponsor
del evento, consulenti del Titolare e liberi professionisti anche in forma associata, Associazioni sportive,
società che gestisco noi circuiti ove si svolgono le gare, I dati verranno diffusi solo previo consenso
dell’interessato nei limiti indicati al punto 2.3 della presente informativa. Ogni comunicazione avverrà nel
rispetto delle finalità del trattamento sopra descritte. E’ possibile chiedere la lista dei responsabili al titolare
del trattamento ai recapiti indicati al punto 1.7 I dati personali potranno essere comunicati a terzi per
adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò
legittimate ovvero per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. 4. Periodo di conservazione dei
dati personali, modalità del trattamento. I dati saranno trattati con modalità elettroniche e cartacee. I dati
personali raccolti per le finalità indicate ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 della presente informativa saranno conservati
per un periodo massimo di 8 anni o fino alla revoca del consenso, per i trattamenti di marketing e diffusione,
e comunque non oltre tre mesi dalla stessa revoca. I dati personali, al termine del periodo sopra indicato per
il trattamento, saranno conservati per ulteriori 10 anni unicamente per finalità di giustizia e per adempiere
ad obblighi fiscali come previsti per legge. I dati particolari saranno trattati unicamente per il tempo
necessario ad adempiere agli obblighi di legge cui è sottoposto il Titolare La fruizione dei servizi del Titolare
è riservata a soggetti giuridicamente in grado, sulla base della normativa nazionale di riferimento, di
concludere obbligazioni contrattuali. Il Titolare, laddove dovesse risultare necessario per specifici servizi, al
fine di prevenire l’accesso illegittimo agli stessi, attua misure di prevenzione a tutela del suo legittimo
interesse, quale il controllo del codice fiscale e/o altre verifiche consentite ed idonee. 5. Diritti
dell’interessato Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano e di esercitare gli altri

diritti previsti dal GDPR rivolgendosi ai contatti indicati al punto 1. In particolare Lei ha diritto: Diritto di
accesso dell'interessato (Art. 15, GDPR) Diritto di rettifica (Art. 16, GDPR)

Diritto alla cancellazione (Art. 17, GDPR) Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18, GDPR) Diritto alla
portabilità dei dati (Art. 20, GDPR) Diritto di opposizione (Art. 21, GDPR) L’interessato ha il diritto di non
essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti
giuridici che la riguardano (art. 22, GDPR) Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Art. 77, GDPR)
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali
modifiche all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte del Titolare, quest’ultimo avviserà l’utente
pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine o tramite mezzi alternativi o similari.
Art. 21.0 Penali dell’organizzatore: In nessun caso e per nessun motivo l’organizzatore è tenuto al rimborso
della quota o al pagamento di penali o a risarcimento di eventuali danni nei confronti dei partecipanti e/o
loro eredi, case produttrici di settore, team, Moto Club etc.
Art. 22.0 Annullamento o sospensione o variazione L’eventuale decisione dell’organizzatore di annullare
l’evento per calamità naturali, epidemie, guerre, o semplicemente sicurezza dei partecipanti, sarà
insindacabile. In questo caso ai partecipanti verrà restituita l'intera somma. L’organizzatore può a suo
insindacabile giudizio e per qualsiasi motivo modificare il programma. Durante lo svolgimento della
manifestazione l’organizzatore a suo insindacabile giudizio e per qualsiasi motivo potrà decidere di annullare
la stessa, sospenderla o definirla conclusa prima della sua naturale chiusura prevista dal programma, senza
che i partecipanti possano avere nulla a pretendere.
Art. 23.0 Foro Competente Tutti i partecipanti alla manifestazione dichiarano sin da ora rispettare il presente
regolamento e successive modifiche. Con l’iscrizione all’evento il partecipante ne dichiara la conoscenza e
l’accettazione. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, l’unico foro competente sarà quello
di Udine.

