REGOLAMENTO 7° CICLORADUNO D’EPOCA “LA LACUSTRE”
DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 – MARONE (BS) - LAGO D’ISEO
Art. 1 – DEFINIZIONE - CARATTERISTICHE
LA LACUSTRE è un raduno cicloturistico non competitivo su strada asfaltata e percorsi ciclabili di ispirazione
storica che prevede da parte dei partecipanti l’esclusivo utilizzo di biciclette d'epoca e con abbigliamento in
tema.
Le biciclette accettate sono quelle considerate d'epoca e costruite entro il 1987 aventi 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 ammesse le biciclette con freni a "bacchetta", militari e quelle adibite un tempo
alla consegna od alla vendita della posta, del pane o di altri mestieri ecc.
Vista la tipologia della manifestazione e per motivi di sicurezza, non è ammessa la partecipazione delle
biciclette moderne, in particolare mountain bike, bici da corsa, fixed, city bike e pieghevoli.
Il percorso prevede quattro semi-tappe per un totale massimo di circa 65 km da percorrere interamente ad
andatura turistica ed in corteo. Le quattro “semi-tappe” terminano nei rispettivi punto ristoro dislocati lungo il
percorso, a titolo esemplificativo posti nei comuni di Iseo (BS), Riva di Solto (BG), Pisogne (BS) e
Marone/arrivo (BS). Al termine di ogni semi-tappa tutti i partecipanti verranno ricompattati e verrà data
ufficialmente una nuova partenza per la semi-tappa successiva. Eventuali ciclisti che non intendono
partecipare per qualunque motivo a tutte le semi-tappe previste, dovranno provvedere autonomamente a
raggiungere con mezzi propri il punto di ritrovo delle semi-tappa successiva. Tutto il percorso è aperto al
traffico e segnalato con appositi cartelli “LA LACUSTRE”.
Art. 2 - COSTO - RITROVO – VERIFICA ISCRIZIONI ON LINE – ISCRIZIONI SUL POSTO
Per tutti i partecipanti il costo della manifestazione è fissato in € 30 per tesserati (comprende ristori, pranzo,
numero rievocativo da apporre sulla bicicletta e gadget della manifestazione) e € 35 per non tesserati
(comprende assicurazione giornaliera, ristori, pranzo, numero rievocativo da apporre sulla bicicletta e gadget
della manifestazione) le iscrizioni potranno essere effettuate in due modi:
1) In loco la mattina della manifestazione con pagamento in contanti e presentazione dei due moduli
(modulo di iscrizione e modulo di liberatoria) già compilati e scaricabili dal sito www.pedalevintage.it
2) Attraverso l’iscrizione online dal sito www.lacustre.it o www.pedalevintage.it e pagamento anticipato
attraverso le modalità indicate nel sito.
L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di partecipanti
pari a 500. Per gli iscritti la mattina della manifestazione e per ovvi motivi organizzativi non può essere
garantito il pranzo
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Dalle ore 7,00 alle ore 9,00 - presso area Villa Vismara Via Alcide De Gasperi - 25054 Marone (BS) verifica
iscrizioni/iscrizioni e consegna del proprio carnet di viaggio contenente il numero rievocativo da apporre sulla
bicicletta, gadget della manifestazione, buono pranzo.
Dalle ore 9,30 partenza che avverrà in gruppo dalla piazza fronte lago di Marone (BS).
Il percorso è totalmente pianeggiante e costeggia tutte le sponde del lago d’Iseo con attraversamento di vari
centri storici in provincia di Brescia e Bergamo. Il percorso prevede la percorrenza di alcune gallerie illuminate
sulla sponda bergamasca per cui i partecipanti si devono attenere scrupolosamente al rispetto del codice della
strada, in particolare modo mantenendo la destra percorrendo la strada in fila indiana e mantenendo le
idonee distanze di sicurezza, oltre ad utilizzare accessori di sicurezza come luci anteriori e posteriori,
catarifrangenti, giubbotti e strisce luminescenti.
Su tutto il percorso sarà presente un’autoambulanza oltre ad un minimo di 2 mezzi dell’organizzazione ad
inizio e fine corteo.
Trattandosi di una escursione/corteo a velocità controllata tutti i partecipanti dovranno rispettare le
indicazioni fornite dai responsabili dei mezzi dell’organizzazione e non sarà possibile superare tali veicoli.
Sarà altresì presente un furgone scopa a chiusura del corteo per recuperare mezzi e persone in difficoltà.
L'evento si terrà con qualsiasi condizione atmosferica ed a discrezione degli organizzatori che valuteranno le
condizioni la mattina stessa dell’evento.
In caso di annullamento della manifestazione, per cause di forza maggiore tra cui le avverse condizioni
metereologiche, per la tutela della sicurezza di tutti i partecipanti le iscrizioni ed i pagamenti già effettuati
verranno automaticamente considerati validi per la prossima edizione.
Art. 3 - NORME GENERALI
Sicurezza - Responsabilità.
Possono partecipare alla lacustre ciclisti di ambo i sessi con età minima di anni 15 e massima di anni 80 ed in
possesso di tessera di affiliazione ad un ente di promozione sportiva (i minorenni dovranno munirsi di
liberatoria da parte dei genitori) ai sensi della vigente normativa nazionale per l’espletamento di attività
ciclistica.
E’ ammessa la partecipazione anche a soggetti non tesserati purché abbiano un’idoneità fisica di buona salute
rilasciata anche dal medico di famiglia ed in corso di validità per l’anno 2017.
A discrezione dell’organizzazione potranno essere ammessi anche minori degli anni 15 purché accompagnati
dai genitori e non su tutta la lunghezza del percorso ma solo sulle singole semi-tappe di cui all’art. 1 del
presente regolamento.
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.
Trattandosi di attività cicloturistica considerata passeggiata in libera escursione con biciclette ed
abbigliamento d’epoca, il maggiorenne è esentato dall’obbligo all’uso del casco rigido omologato. Si consiglia
comunque per tutti almeno l'uso dei caschi di protezione a strisce.
Al momento dell’iscrizione tutti i partecipanti dovranno sottoscrivere una liberatoria di accettazione del
presente regolamento che verrà loro messo a disposizione.
Gli organizzatori non potranno essere ritenuti responsabili di eventuali infortuni e/o eventuali altri danni a
terzi derivanti sia dal mancato utilizzo del casco di protezione sia dal mancato rispetto di tutte le norme
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indicate nel presente regolamento e direttamente riconducibili alla partecipazione della presente
manifestazione.
Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento vigono le norme generali del CSI settore
ciclismo a cui Pedale Vintage A.S.D. è affiliata.
Art. 4 - PRIVACY
Tutti i richiedenti la partecipazione esprimono il consenso all’utilizzo dei propri dati ai sensi della normativa
vigente in materia di Privacy oltre all’utilizzo, nei modi consentiti dalla legge, di ogni sua immagine o video ove
gli stessi vengano ritratti nel corso della manifestazione ed a tempo indeterminato per l’impiego in
pubblicazioni, materiale pubblicitario anche a fine commerciale ed a discrezione degli organizzatori.
Art. 5 – ALTRE NORME
Rifiuti.
Nell’auspicare un comportamento consono alla manifestazione, si ricorda che è vietato abbandonare rifiuti di
qualsiasi tipo su tutto il percorso.

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 e la pagina facebook @pedalevintageasd sono gli unici canali ufficiale
d’informazione della manifestazione e tutte le comunicazioni ufficiali verranno rese note attraverso questi.
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