1ª CICLOSTORICA
“LA VELLETRANA”
VELLETRI, 3 LUGLIO 2022

REGOLAMENTO

Premessa
L’evento LA CICLOSTORICA “LA VELLETRANA” è una manifestazione ciclistica non
competitiva che persegue l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione delle risorse paesaggistiche,
storiche, religiose ed enogastronomiche della città di Velletri e del territorio circostante.
E’ sviluppata su due tracciati di diversa lunghezza, nella versione “corta” di circa 30 km e nella
versione “lunga” di circa 43 km; ambedue i percorsi si sviluppano su strade che si snodano nella
campagna velletrana ad ovest, a sud e ad est della città, mettendo in risalto le bellezze del paesaggio
e le colture del territorio.
L’obiettivo è anche quello di sensibilizzare all’utilizzo della bici le amministrazioni locali ed i
cittadini, favorendo lo sviluppo di una cultura della mobilità sostenibile e la realizzazione di piste
ciclabili.
L’evento è organizzato sotto l’egida di Federazione Ciclistica Italiana FCI da “ASD Volsca Velletri”
con sede in Via G. Pastore n. 12/F, Velletri (Rm), codice fiscale 95038020582; Affiliazione F.C.I. –
Federciclismo 11Q3042.
L’organizzazione beneficia, altresì, della collaborazione avviata con lo staff di “Ciclistica Isola del
Liri – Leone Team” società organizzatrice de “La Ciclostorica - dalle cascate al lago” con la quale
si condividono esperienze e problematiche, unitamente agli obiettivi di valorizzazione dei rispettivi
territori di riferimento e di ampliamento della collaborazione ad altre esperienze similari.
Art. 1 – la manifestazione
Si svolgerà con partenza ed arrivo a Velletri il giorno 3 luglio 2022.
Art. 2 – le biciclette
è possibile partecipare con biciclette d’epoca di qualsiasi tipo (sportive e da passeggio, con e senza
cambio), purchè costruite prima del 1987; qualora si tratti di bici sportive (da corsa) è obbligatorio
che siano:




senza cambio oppure con leve cambio al tubo obliquo (ammesse leve al manubrio solo del
tipo end bar);
equipaggiate con fermapiedi e cinghiette ai pedali (vietato ogni tipo di attacco rapido);
con guaine e fili freno con passaggi esterni al nastro manubrio.

E’ ammessa la partecipazione con bici sportive successive al 1987, se costruite con stile “vintage” e
quindi del tipo “replica” con le stesse caratteristiche di comando cambio, fermapiedi e passaggio fili
freno di cui sopra.
Possono essere usate sia ruote con tubolari che copertoncini.

Non è possibile la partecipazione con bici moderne. Tuttavia eventuali partecipanti dotati di
BICI MODERNE, DEL TIPO MTB oppure EBIKE saranno avviati alla partenza
separatamente e in un momento successivo rispetto al gruppo delle storiche permanendo, a tutti
gli effetti, la caratteristica principale di manifestazione CICLOTURISTICA NON
COMPETITIVA CON BICI D’EPOCA.
Art. 3 – abbigliamento e accessori
nel rispetto dello spirito vero dell’intera manifestazione è opportuno indossare abbigliamento e
accessori coerenti con la bici utilizzata. In particolare, scarpe, abbigliamento, borracce, cappellini,
guanti ecc. di tipo vintage oppure originali del periodo di costruzione della bici. Solo per quanto
riguarda il caschetto è obbligatorio IN OGNI CASO l’utilizzo di un prodotto omologato secondo i
moderni standard di sicurezza.
Art. 4 – i percorsi
la manifestazione si sviluppa su due percorsi in parte coincidenti che misurano, nella versione “corta”
circa 30 km e nella versione “lunga” circa 43 km. Le strade interessate dal passaggio dei ciclisti sono
regolarmente aperte al traffico ed i partecipanti alla manifestazione hanno l’obbligo del rispetto delle
norme del Codice della Strada.
I percorsi saranno opportunamente segnalati ad ogni incrocio/deviazione e sono su fondo
prevalentemente asfaltato.
Si segnala tuttavia, su entrambi i percorsi, la presenza di un breve tratto di strada “APPIA ANTICA”
della lunghezza di circa 500 metri in discrete condizioni di fondo.
Si segnala altresì, sul percorso “lungo” la presenza di un breve tratto di strada interpoderale con fondo
in cemento che prosegue con un tratto di strada bianca della lunghezza complessiva di circa 500 metri.
E’ opportuno che i partecipanti tengano conto della presenza di questi tratti di strada nella
preparazione della bicicletta. Si precisa comunque che i tratti indicati non comportano alcun problema
alle bici.
E’ sempre obbligatorio avere al seguito un kit per forature, riparazioni e piccoli interventi meccanici.
Art. 5 – la quota di partecipazione
la quota di partecipazione è unica per i due percorsi ed è pari a 20 € da versare entro il 29 giugno.
Il pagamento dovrà avvenire mediante versamento diretto on line con PayPal/Carta di Cedito oppure
con bonifico bancario intestato a Pro Loco Velitrae La Velletrana coordinate bancarie Banca
Popolare del Lazio – Velletri – Sede codice IBAN IT76K 05104 39498 CC0080526516
con causale: Iscrizione a ciclostorica La Velletrana 2022, nome e cognome.
E’ possibile iscriversi presso il Palazzetto dello Sport Palabandinelli in Via di Cori, 1 domenica 3
luglio 2022 dalle ore 07,30 alle ore 08,30 con quota di partecipazione invariata (euro 20.00)
La consegna dei pacchi gara e dei numeri avviene domenica 3 luglio 2022 dalle ore 07,30 alle ore
08,30 presso il Palazzetto dello Sport Palabandinelli in Via di Cori, 1.

Ogni partecipante deve dichiarare sul modulo di iscrizione il suo percorso. Al modulo di iscrizione
dovrà essere allegato un certificato medico che potrà essere del tipo per uso ciclismo agonistico
rilasciato da un medico sportivo come da disposizioni di legge oppure, in alternativa, è sufficiente il
certificato medico per uso “attività sportiva non agonistica” CON OBBLIGO DI INDICAZIONE
SULLO STESSO, A CURA DEL MEDICO CHE LO RILASCIA, DELLA DATA DI
EFFETTUAZIONE DELL’ECG OBBLIGATORIO PER LEGGE.
II partecipante dovrà dichiarare sul modulo di iscrizione se intende partecipare al percorso “corto” o
al percorso “lungo” e potrà cambiare fino al momento della partenza il percorso prescelto.
Il partecipante ha anche l’obbligo di dichiarare sul modulo di iscrizione se è tesserato o meno e, nel
caso, allegare copia della sua tessera sportiva. Qualora il partecipante non fosse tesserato avrà diritto
alla copertura assicurativa prevista per l’evento con polizza cumulativa regolarmente stipulata
dall’organizzazione.
Non sono ammessi a partecipare minori di età inferiore a 15 anni.
Art. 6 – la partenza
La partenza è prevista domenica 3 luglio 2022 da Piazza Cairoli alle ore 9,00 per entrambi i percorsi.
L’arrivo e le premiazioni sono fissate sempre in Piazza Cairoli all’incirca per le ore 12,30/13.00.
A seguire è previsto il pranzo.
Art. 7 – i ristori e l’assistenza
Sul percorso lungo sono previsti alcuni ristori allestiti pensando a ricche degustazioni di prodotti tipici
del territorio. Il partecipante avrà inoltre a disposizione frutta, miele, marmellata, cioccolata, sali
minerali e tutto quanto necessario ad una corretta alimentazione.
In dettaglio:
1. percorso “corto” di 30 km – due ristori
2. percorso “lungo” di 43 km – tre ristori
I primi due ristori coincidono per i due percorsi.
Il primo ristoro è posto all’incirca al km 16,800 presso l’Agriturismo “COLLE DI MAGGIO WINE
FARM”.
Il secondo ristoro è posto all’incirca al km 19.00 presso “Casa Vinicola Ciccariello”
Il terzo ristoro sul percorso lungo è posto all’incirca al km 35.00 “Casale Battista”
Al seguito del gruppo principale, in partenza per le ore 9,00 vi saranno un mezzo di recupero per
partecipanti in difficoltà (con guasti non riparabili) ed un servizio ambulanza. Tutti avranno a
disposizione i recapiti indicati sul foglio di viaggio per qualsiasi problema, sia di natura meccanica
che di altro genere. Alcuni mezzi dell’assistenza saranno disponibili lungo il percorso per il recupero
di chiunque si trovasse in difficoltà.

Art. 8 – modalità di iscrizione
il partecipante non sarà ammesso alla partenza senza regolare firma sul modulo di iscrizione. Con la
firma lo stesso dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni del presente regolamento e della
circostanza che le strade percorse sono regolarmente aperte al traffico, con il conseguente obbligo del
rispetto rigoroso delle norme del Codice della Strada. Tuttavia l’organizzazione garantisce la
segnalazione dello svolgimento della manifestazione e degli orari di passaggio dei partecipanti alle
forze di Polizia e agli organi di Polizia Locale dei Comuni attraversati, allo scopo di una fattiva
collaborazione tra utenti della strada e organismi addetti al controllo e alla vigilanza.
L’iscrizione deve essere effettuata compilando il modulo disponibile all’indirizzo web
https://prolocovelletri.it/

L’iscritto dovrà inviare alla mail
prolocovelitrae@libero.it
i seguenti documenti:

1.
2.
3.
4.
5.

modulo di iscrizione firmato negli appositi spazi;
copia del bonifico per la quota di partecipazione;
copia di un documento di riconoscimento valido;
copia del tesserino sportivo;
copia del certificato medico.

Art. 9 – la quota e il pacco gara
la quota di iscrizione da diritto ad un pacco gara che comprende:










buono pasto completo (o pasta party finale)
servizio bagni;
dorsale e targhetta bici con numero di gara;
foglio di viaggio;
assistenza tecnica e sanitaria sul percorso;
copertura assicurativa infortuni e RCT;
ristori e rifornimenti;
gadget e prodotti vari;
premiazioni.

Gli accompagnatori dei partecipanti possono acquistare il solo buono pasto presso ristoro
“FESTA DEL RIGATONE” al costo di euro 8.00
Art. 10 - Annullamento della manifestazione
L’organizzazione si riserva la facoltà di decidere per l’annullamento della manifestazione
esclusivamente sulla base di gravi cause di forza maggiore individuate da precise disposizioni degli
organismi preposti alla sicurezza e all’incolumità pubblica. In altre parole la manifestazione si
terrà in qualsiasi condizione atmosferica salvo preciso divieto e/o espresso parere negativo da
parte del Sindaco e/o della Protezione Civile. In assenza di detti specifici divieti l’organizzazione

garantirà l’assistenza tecnica e sanitaria e dovranno essere i partecipanti, in totale autonomia e con
linea di partenza aperta, a decidere per la partenza effettiva o per la rinuncia alla partecipazione
assumendone piena e totale responsabilità.
Quali che siano le cause di un eventuale annullamento l’importo versato al momento dell’iscrizione
non sarà rimborsato e non potrà essere ritenuto valido per l’iscrizione all’edizione successiva. Si
potrà, in ogni caso, ritirare il pacco gara e consumare il buono pasto.
La quota di partecipazione non verrà rimborsata neanche in caso di disdetta o rinuncia da parte
dell’iscritto, pur in presenza di validi motivi.
Art. 11 - Trattamento e Registrazione dei Dati Personali
Responsabile del trattamento dei dati personali è _Cascapera Riccardo con sede in Velletri
in Via G. Pastore 12/F I dati personali di tutti i partecipanti saranno trattati e registrati secondo quanto
previsto dalle vigenti norme in materia di privacy, in particolare come stabilito dal D. Lgs. n.101/18
del 10 agosto 2018, e al solo scopo di rendere possibile la partecipazione di ogni iscritto alla
manifestazione denominata ‘La Velletrana” espletando tutte le formalità e gli adempimenti necessari.
In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi mentre l’indirizzo email potrà essere utilizzato unicamente
per l’invio di informazioni riguardanti l’iniziativa e altre simili (manifestazioni ciclostoriche) con
totale esclusione di informazioni commerciali, promozioni, pubblicità e così via.
Art. 12 – Liberatoria all’utilizzo delle immagini
I partecipanti autorizzano espressamente l’utilizzo gratuito e senza compenso alcuno delle immagini
fisse e/o in movimento prese nel contesto dello svolgimento della manifestazione e finalizzate alla
promozione della manifestazione stessa. L’autorizzazione è da considerarsi a tempo indeterminato e
senza limiti territoriali, con l’unico limite dettato dal rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore
in materia di diritti d’immagine. Riguarda l’impiego in qualsiasi ambito divulgativo e con qualsiasi
mezzo consentito rimanendo tassativamente esclusa la cessione a terzi che dovrà essere autorizzata
dal diretto interessato.
Art. 13 – Dichiarazione di responsabilità
I partecipanti, con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, dichiarano di conoscere il presente
regolamento e di accettarne tutte le clausole. In particolare dichiarano di essere in buone condizioni
psicofisiche; di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva alla pratica del ciclismo
adeguato al percorso prescelto e in corso di validità; di assumersi tutti i rischi derivanti dalla
partecipazione all’evento. Nel contempo i partecipanti sollevano e liberano l’organizzazione e tutti
gli organismi di amministrazione dei territori interessati dai percorsi, da ogni e qualsiasi
responsabilità che potesse derivare dallo svolgimento dell’evento stesso.
Dichiarano, altresì, di essere a conoscenza delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e sul
trattamento delle immagini come richiamate dagli art. 11 e 12 del presente Regolamento.
Art. 14 – modifiche al presente regolamento
L’organizzazione si riserva la possibilità di modificare in ogni omento e senza preavviso, in tutto o in parte, il
presente regolamento. Con l’unico obbligo di renderlo disponibile tempestivamente sui canali ufficiali di
comunicazione e sul sito web ufficiale dell’evento.
Velletri, 13/06/2022

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA CICLOSTORICA “LA VELLETRANA”
IL SOTTOSCRITTO:
NOME
COGNOME
NATO A
IL
CODICE FISCALE
E-MAIL
RESIDENZA/DOMICILIO
TEL.
DESIDERA ISCRIVERSI ALLA CICLOSTORICA “LA VELLETRANA” CHE SI TERRà A VELLETRI (Rm) DOMENICA 3
LUGLIO 2022.
PER IL PERCORSO (apporre una x soltanto prima del nome del percorso scelto).
----------- CORTO (KM 30)
----------- LUNGO (KM 43)
ED ALLEGA:
-

COPIA DISTINTA DI BONIFICO.
- CERTIFICATO MEDICO IN CORSO DI VALIDITA’ ALLA DATA DELL’EVENTO
((DI TIPO AGONISTICO O NON AGONISTICO MA SEMPRE OBBLIGATORIO).
- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ INCORSO DI VALIDITA’.
- TESSERINO SPORTIVO VALIDO PER IL 2022 – (SE NON POSSEDUTO BARRARE QUESTA VOCE).
 QUOTA BASE UNICA EURO 20.00.
NB. LA QUOTA DI CUI SOPRA E’ VALIDA PER ISCRIZIONI PERFEZIONATE ENTRO IL 29 GIUGNO 2022
PER ISCRIZIONI NEL GIORNO DELL’EVENTO LA QUOTA DI ISCRIZIONE UNICA E’ PARI A 20.00 EURO SENZA
DISTINZIONI NE RIDUZIONI.
INFINE DICHIARA
DI AVER LETTO E DI APPROVARE INTEGRALMENTE IN OGNI SUA PARTE IL REGOLAMENTO COSI’ COME
RIPORTATO SUL SITO UFFICIALE.
Htps://prolocovelletri.it/
Invia il presente modulo debitamente firmato insieme agli allegati alla e-mail prolocovelitrae@libero.it
Data

IN FEDE,

(firma)
IL VERSAMENTO della quota di iscrizione può avvenire tramite BONIFICO BANCARIO presso:
Banca Popolare del Lazio-Velletri
IBAN: IT 76K 05104 39498 CC0080526516
BIC:
Intestato a PRO LOCO VELITRAE - LA VELLETRANA.
CAUSALE OBBLIGATORIA DEL BONIFICO: ISCRIZIONE A CICLO LA VELLETRANA 2022 - NOME E COGNOME

 Note: L’iscrizione si intende perfezionata solo con la consegna di tutti i documenti richiesti e il pagamento
completo della quota di partecipazione

 Note: IL VERSAMENTO IN CONTANTI DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE E’ POSSIBILE UNITAMENTE ALLA CONSEGNA A
MANO DEI DOCUMENTI PRESSO il Palazzetto dello Sport Palabandinelli in Via di Cori, 1 domenica 3 luglio

2022 dalle ore 07,30 alle ore 08,30

