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Regolamento della Bike Adventure

Art. 1 – La Bike Adventure è un’idea dell’Associazione sportiva dilettantesca
Ibasprengisandur. Lo Staff dell’Associazione predispone il percorso, cura la logistica e
segue l’attività sportiva.
Art. 2 - La Bike Adventure è un’attività sportiva dilettantistica, non competitiva e non
agonistica. Gli iscritti alla Bike Adventure partecipano a un trekking escursionistico di
gruppo in bicicletta e a piedi.
Art. 3 - Scopo della Bike Adventure è permettere al partecipante di effettuare tutto il
percorso in programma in sicurezza e a diretto contatto con l’ambiente e la cultura dei
luoghi scelti per l’attività sportiva.
Art. 4 - Nella Bike Adventure i mezzi dell’assistenza servono per trasportare il personale
addetto alla logistica, i materiali della manifestazione, gli alimenti necessari e i bagagli
dei partecipanti. Il trasporto del partecipante sui mezzi dell’assistenza è unicamente
consentito per motivi di emergenza e a giudizio insindacabile del Direttore della Bike
Adventure, previo parere degli accompagnatori.
Art. 5 - Lo Staff si riserva il diritto di modificare il percorso della Bike Adventure in caso
di forza maggiore, per ragioni di sicurezza o per ragioni indipendenti dalla sua volontà,
anche se questo dovesse ridurre o allungare il percorso programmato.
Art. 6 - Il pernottamento può avvenire in albergo, ostello, rifugio, bivacco o tenda, in
funzione del luogo e della disponibilità di strutture di accoglienza.
Art. 7 - Per partecipare alla Bike Adventure bisogna: essere maggiorenni di ambo i sessi,
di qualsiasi nazionalità; essere in buono stato di salute generale; avere una reale
esperienza e allenamento ad affrontare percorsi impegnativi in bicicletta e a piedi.
Art. 8 - Tutti i partecipanti viaggiano sotto la propria responsabilità e lo Staff declina ogni
responsabilità in caso di incidente.
Art. 9 - Il partecipante autorizza espressamente l’Associazione a utilizzare le immagini
fisse o in movimento che lo ritraggono durante la Bike Adventure.

Il sottoscritto: ___________________________________________ accetta il presente
regolamento e si impegna a osservarlo.
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