REGOLAMENTO 3° CICLORADUNO STORICO “LA LACUSTRE”
DOMENICA 18 OTTOBRE 2015 – MARONE (BS) ‐ LAGO D’ISEO
Modalità di partecipazione
LA LACUSTRE si considera un’escursione turistica non competitiva su strada asfaltata e percorsi ciclabili.
Possono partecipare tutti i cicloturisti che ne faranno esplicita richiesta compilando la scheda di prenotazione.
Lo spirito della manifestazione prevede l’esclusiva partecipazione con bici d'epoca e possibilmente
abbigliamento in tema.
Tipologie di bicicletta accettate: sono considerate d'epoca tutte le biciclette costruite entro il 1987 e con le
seguenti caratteristiche: telaio acciaio o alluminio, cavi dei freni esterni, leve cambio al telaio e pedali con
gabbiette fermapiedi per i modelli da corsa. Sono altresì gradite le biciclette con freni a "bacchetta", militari e
quelle adibite un tempo alla consegna o alla vendita come quelle del postino, pittore, fornaio, ecc.
Vista la tipologia della manifestazione e per motivi di sicurezza, non è ammessa la partecipazione delle bici
moderne in particolare Mountain Bike (MTB) e City Bike.
RITROVO – VERIFICA ISCRIZIONI ON LINE – ISCRIZIONI SUL POSTO
Dalle ore 8,00 alle 9,00 ‐ presso area Villa Vismara Via Alcide De Gasperi ‐ 25054 Marone (BS), consegna del
numero e buono pranzo prenotato tramite apposito modulo su www.pedalevintage.it o tramite iscrizione sul
posto.
L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di partecipanti
previsto (max. 350).
Alle ore 9,30 ‐ la partenza avverrà in gruppo dalla piazza fronte lago di Marone (BS).
Il percorso è da considerare totalmente pianeggiante, si percorreranno le gallerie illuminate sulla sponda
bergamasca, si consiglia la distanza di sicurezza, di utilizzare accessori di sicurezza e di tenere le cinghiette
allentate ai piedi per evitare rovinose cadute.
Oltre all’ambulanza sono previsti almeno 2 mezzi dell’organizzazione ad inizio e fine corteo , non è previsto
superare tali veicoli.
Un furgone scopa chiude il corteo per recupero mezzi in difficoltà, non riparazione.
Tutto il percorso è segnalato da indicazioni con frecce LA LACUSTRE e comunque si procederà tutti in gruppo.
L'evento si terrà con qualsiasi condizione atmosferica (salvo calamità naturali).
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NORME GENERALI
Sicurezza ‐ Responsabilità.
I partecipanti sono tenuti al rispetto del Codice della Strada.
E' obbligatorio l'uso del casco a norma per i minori e l’accompagnamento di un adulto in tutto il percorso. Per
il cicloraduno si consiglia per tutti comunque l'uso dei caschetti a strisce. Per motivi di sicurezza ed evitare
inutili incidenti nella partecipazione in gruppo si consiglia di tenere la distanza dal cicloturista che vi precede e
allentate o sganciate le cinghiette fermapiedi dei pedali.
Gli organizzatori non sono responsabili di eventuali infortuni e eventuali danni a terzi.
Gli organizzatori non sono responsabili di eventuali danni o furti subiti al proprio veicolo.
Durante la manifestazione non potranno inserirsi ciclisti non iscritti.
Rifiuti.
Nell’auspicare un comportamento consono alla manifestazione, si ricorda che è vietato abbandonare rifiuti di
qualsiasi tipo sul territorio.
Consigli tecnici.
Si consiglia per i modelli da corsa l'utilizzo delle classiche coperture da 23 pollici con camera d'aria ad una
pressione tra le 6,5 e le 7,5 atmosfere. Sarà comunque opportuno portarsi almeno due camere d'aria di
scorta, ferri ed una pompetta.
Per raggiungere il percorso
Uscite dall’Autostrada A4 Rovato direzione per lago d’Iseo; dal casello di Rovato a Marone la distanza è di 30
km, ampio parcheggio vicino al ritrovo seguire indicazioni.
Eventuali variazioni
Gli iscritti saranno tenuti ad informarsi attraverso il sito o telefonando agli organizzatori eventuali variazioni di
programma.
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al presente regolamento.
Il sito internet www.pedalevintage.it è l’unico organo ufficiale d’informazione della manifestazione. Per tanto
tutte le comunicazioni ufficiali verranno rese note attraverso questo canale.
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