
 
REGOLAMENTO Biking GAL - Gran Paradiso 

 
 

IL "Biking GAL - Gran Paradiso" è una ciclopedalata culturale non competitiva che si svolge in libera 
circolazione controllata su strada asfaltata, regolamentata secondo le norme di circolazione stradale 
vigenti sulle singole tratte percorse.  
È pertanto obbligatorio per tutti i partecipanti rispettare il Codice della Strada.  
Il “Biking GAL - Gran Paradiso” è un raduno cicloturistico di tipo culturale-sportivo che percorre una 
strada simbolo del Parco Nazionale del Gran Paradiso. 
La data è fissata in domenica 19 giugno 2022. 

ART. 1 - CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE  
Il Biking GAL - Gran Paradiso, Pedalata Ciclosportiva e Cicloturistica di tipo promozionale, è da 
intendersi come un RADUNO CICLOTURISTICO NON COMPETITIVO in libera circolazione assistita e 
aperto a tutti i tipi di biciclette, su strade asfaltate.  
Ampi tratti dei percorsi sono aperti al traffico motorizzato e pertanto è obbligatorio per tutti i 
partecipanti rispettare il Codice della Strada, la segnaletica verticale e orizzontale presente e l’utilizzo 
del casco protettivo omologato.  

Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto dell’ambiente, non sono ammessi comportamenti 
incompatibili con la salvaguardia ambientale. 
Gli Organizzatori non sono responsabili per eventuali danni a terzi, persone e/o cose derivanti dalla 

condotta dei singoli partecipanti. 

ART. 2 - PERCORSO - PARTENZE - ARRIVI 

Il “Biking GAL - Gran Paradiso” prevede il seguente percorso e sarà senza classifica ufficiale.  
 
Partenza da Ceresole Reale (TO) salita sino al colle “NIVOLET”. Percorso di 40 Km. con circa dislivello 
positivo di circa 1.000 metri.  

N.B. la distanza del percorso è indicativa e potrà subire eventuali piccole variazioni per rispondere ad 

esigenze di viabilità non dipendenti dalla volontà da parte dell’organizzazione. 

Ciascun partecipante dovrà fare affidamento sulla mappa del “Biking GAL - Gran Paradiso”, sulla traccia 
GPS scaricabile dal sito in prossimità dell’evento. 
La partenza avverrà rispettando l’orario delle 10.00 da Ceresole Reale (TO).  
L’arrivo del percorso è previsto a Ceresole Reale, nel medesimo punto della partenza. 

Orario manifestazione 

Pur non trattandosi di una gara ufficialmente la manifestazione inizia alle ore 10.00 con una 

pedalata di gruppo – prima di tale ora ci possono essere ancora delle macchine che circolano sui 

passi; le strade saranno riaperte al traffico automobilistico alle ore 14.00. 

Chiusura strade 
La strada dalla borgata Chiapilli fino in cima al Colle del Nivolet sarà chiusa tra le ore 10.00 e le 
14.00. Il C.O. non può garantire con assoluta certezza, la totale assenza di macchine sul percorso.  
 



 
Automezzi autorizzati 

Gli unici mezzi autorizzati a circolare durante il periodo di chiusura delle strade sono, come 

previsto dalle varie normative, esclusivamente le macchine di pubblica sicurezza (Carabinieri, 

Polizia, ambulanze, Vigili del fuoco,…) muniti di lampeggianti e sirene. Sono inoltre autorizzati i 

mezzi del C.O.. 

ART. 3 – CRITERI DI ISCRIZIONE: 
“Biking GAL - Gran Paradiso”  
Possono partecipare ciclisti: 

- Tesserati per anno 2022 
- Non tesserati fermo restando l’obbligo di presentazione della CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ alla 

pratica sportiva agonistica o non agonistica, rilasciata in base alle disposizioni del DM del 24 marzo 

2013 e successivo DM del 8 Agosto 2014. 
Per tutti sarà obbligatorio firma su modulo autocertificazione di scarico responsabilità. 
 
Il percorso è aperto ai minori dai 14 anni compiuti ai 18 anni se accompagnati da almeno un genitore, 
da altro soggetto che esercita la patria potestà o da altro soggetto titolato e/o formalmente delegato.  
Ogni partecipante dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. che i 
documenti da lui inviati sono veritieri e corrispondono agli originali in suo possesso 
(autocertificazione).  
Il modulo di autorizzazione \ delega sarà consegnato all'iscrizione.  
 
ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE: CERTIFICATO MEDICO  
Per tutti i partecipanti possessori o non di tessera sportiva è richiesto presentare all’organizzazione 
inviando all’atto dell’iscrizione uno dei seguenti tipi di CERTIFICATO MEDICO in corso di validità 
(CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ alla pratica sportiva agonistica o non agonistica, rilasciata in base alle 

disposizioni del DM del 24 marzo 2013 e successivo DM del 8 Agosto 2014, richiesto obbligatoriamente 
per motivi di sicurezza. 
Il certificato medico deve essere specifico per il CICLISMO o il TRIATHLON.  
Non saranno accettati certificati medici emessi per altre discipline sportive.  
Gli iscritti saranno tenuti a presentare valida copia del proprio certificato al momento della iscrizione 
secondo modalità riportate. 
 

ART. 5 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Le iscrizioni saranno registrabili direttamente on-line sul sito www.bikinggal.eu  
Sino al 13 giugno 2022 è necessario compilare l’apposito modulo in ogni sua parte e sottoscriverlo.  
Dopo il 13 giugno le iscrizioni LAST MINUTE saranno accettate iscrizioni fino a disponibilità di posti a 
discrezione dell’organizzazione contattando direttamente l’organizzazione e/o presso il punto logistico 
di partenza che sarà successivamente comunicato.  
Con l’iscrizione alla manifestazione ogni partecipante accetta espressamente il regolamento, la 
posizione riguardo la normativa della privacy ed i caratteri generali della manifestazione.  
Le iscrizioni si apriranno a partire dal 1 Aprile 2022 nel rispetto delle modalità di seguito descritte:  
5.1 ISCRIZIONI – PERIODI 
Al fine di programmare e organizzare le iscrizioni si accetteranno dal sito attraverso il relativo form 

secondo le seguenti fasce temporali: 

http://www.bikinggal.eu/


 
DAL 1 APRILE AL 19 MAGGIO 2022  
Ai primi 100 iscritti sino al 19 maggio 2022 sarà omaggiata una t-shirt celebrativa dell’evento, 
consegnata in sede di partenza. Durante la fase di registrazione è necessario indicare la taglia 
desiderata. 
 
 
ART. 6 – PACCO GARA  
Con l’iscrizione si ha diritto al PACCO GARA TOP con omaggi e gadget ricordo della manifestazione 
offerti dagli sponsor.  
• T-SHIRT ufficiale evento [ai primi 100 iscritti] 
• DIPLOMA di PARTECIPAZIONE per chi testimonierà arrivo al Colle Nivolet con selfie a cartello di 
all’arrivo  
• BEVANDA CALDA e cibo per rifornimento durante salita  
• COPERTURA ASSICURATIVA RC  
 
ART. 7 - VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE 
L’iscrizione si potrà ritenere regolarmente valida solo dopo aver concluso la procedura elettronica di 
iscrizione, invio del certificato medico o della documentazione di appartenenza alle organizzazioni 
sportive riconosciute e la verifica positiva da parte dell’Organizzazione della validità degli stessi.  
L’organizzazione di Biking GAL - Gran Paradiso potrà, in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, 
senza obbligo di ulteriore motivazione, decidere se accettare o meno l’iscrizione di chiunque.  
7.1 SOSTITUZIONI O RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE  
Entro 10 giorni dalla data dell’evento è possibile chiedere la sostituzione di un partecipante solamente 
se in regola con l’iscrizione. Il nuovo partecipante per sostituire il precedente dovrà inviare 
comunicazione all’organizzazione de il “Biking GAL - Gran Paradiso” e fornire i documenti richiesti. 
(Certificato medico e tessera sportiva in corso di validità se disponibile)  
Qualora un iscritto fosse impossibilitato a partecipare a “Biking GAL - Gran Paradiso” non è prevista la 
spedizione del pacco gara, ma sarà possibile ritirarlo direttamente previo contatto con 
l’organizzazione.  
Entro 10 giorni dalla data dell’evento è possibile comunicare disdetta attraverso invio di e-mail al 
seguente indirizzo: iscrizioni@bikinggal.eu 
7.2 ANNULLAMENTO O VARIAZIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE  
Se per cause di forza maggiore o altri gravi motivi, che dovessero mettere a rischio la preparazione 
dell'evento o la partecipazione allo stesso, l'Organizzazione si riserva il diritto di annullare l'evento 
dandone comunicazione su sito e via mail. 
 
ART. 8 BICICLETTE E ABBIGLIAMENTO  
LA “Biking GAL - Gran Paradiso” è una ciclopedalata culturale e turistica non competitiva.  
La partecipazione è dedicata ai tipi di bicicletta: BDC, e-bike. 
È inoltre obbligatorio avere un kit per le riparazioni dei guasti e per le forature. 
In sede di registrazione è possibile indicare noleggio bici. saranno garantiti mezzi ai primi 30 registrati 
facenti richiesta. 
8.1 - ABBIGLIAMENTO  
I partecipanti potranno indossare qualsiasi tipo di abbigliamento. La direzione si riserva di non 
ammettere alla partenza ciclisti con indumenti ritenuti "non consoni".  



 
L’utilizzo del casco di sicurezza omologato comunque OBBLIGATORIO. 
Si consiglia portare abbigliamento sufficiente, in cima al passo il tempo e soprattutto la temperatura 
possono essere ben diverse che alla partenza. 
 
ART. 9 - RITIRO t-shirt CON DOCUMENTO DI IDENTITA’  
A Ceresole Reale sede di partenza verranno distribuiti i PACCHI GARA consistente in t-shirt celebrativa 
per i primi 100 registrati prima della manifestazione secondo i seguenti orari presso i punti che 
verranno comunicati tempestivamente: 
• Domenica 19 giugno 2022 dalle 08.00 alle 09.15  
 
Per il ritiro sarà necessario aver inviato in anticipo, in sede di registrazione:  
• La DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ compilata (scaricabile dal sito)  
• Tessera sportiva agonistica e certificato medico ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento  
• Documento d’identità valido. 
 
Tutti i partecipanti dovranno recarsi prima di partenza presso punto di registrazione per validare 
presenza e partecipazione ad evento. 
 
ART. 10 - ORARIO MASSIMO, CHIUSURA DEI PERCORSI, ASSISTENZA  
L’orario massimo per completare tutti i percorsi è fissato per le ore 15.00. Dalle 14.00 la strada tra il 
Colle del Nivolet e la Borgata Chiapilli di Sopra sarà aperta al traffico veicolare. 
È prevista assistenza sanitaria continuativa diretta.  
Le emergenze mediche sono garantite dal NUE per le emergenze 112.  
L’organizzazione fornisce un servizio di assistenza continuativo attraverso un numero di emergenza 
che sarà comunicato a tutti i partecipanti per le altre problematiche.  
Non è prevista assistenza meccanica.  
 
Chiusura strade 
La strada tra la borgata Chiapilli di Sopra e il Colle del Nivolet sarà chiusa al traffico veicolare tra le ore 

10:00 e le ore 14:00.  Il C.O. non può garantire con assoluta certezza, la totale assenza di macchine 
sul percorso. 
 
Automezzi autorizzati 

Gli unici mezzi autorizzati a circolare durante il periodo di chiusura delle strade sono, come 
previsto dalle varie normative, esclusivamente le macchine di pubblica sicurezza (Carabinieri, 
Polizia, ambulanze, Vigili del fuoco,…) muniti di lampeggianti e sirene. Sono inoltre autorizzati i 
mezzi del C.O.. 
 
Orario manifestazione 
ufficialmente la manifestazione inizia alle ore 10:00 con una pedalata di gruppo; l’arrivo previsto 
della manifestazione sarà intorno alle ore 14:00. 
 
ART. 11 – RISTORI E ARRIVO DEI PERCORSI  
Lungo i percorsi sono previsti due tipologie di punti di ristoro e luoghi di approvvigionamento acqua:  



 
• Punto RISTORO ufficiale dotati di bevanda calda offerta nei pressi della Diga del Serrù Cibo dolce e 
salato può essere liberamente acquistato nei punti di partenza e arrivo della manifestazione. 
Nei punti ristoro ciascun concorrente deve fermarsi senza intralciare la sede stradale e farsi 
consegnare dagli addetti quanto gli necessita.  
È consentita la consegna di acqua tramite riempimento borraccia a ciclisti che non effettuino la 
fermata al ristoro.  
È severamente vietato inquinare l’ambiente lanciando in strada o nelle vicinanze oggetti e carte 
residue. I ristori sono plastic free. 
 
Servizio “scopa” 
A fine evento è garantito un servizio “scopa” per coloro che non sono più in grado di risalire in bici 
sino alla cima. 
 
DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 
A tutti coloro che completeranno il percorso Ceresole – Nivolet a\r nel giorno del 19 giugno 2022 
verrà riconosciuto un diploma di partecipazione. Le modalità di attestazione prevedranno di 
mostrare al ritorno a Ceresole Reale una foto \ selfie di sé sotto il cartello di arrivo al Colle Nivolet. 
Il diploma sarà inviato ad indirizzo posta elettronica dichiarato in sede di registrazione. 
 
ART. 12 - INFORMAZIONI  
L’evento è organizzato da A.S.D. PAOLA GIANOTTI ACADEMY sotto l’egida A.C.S.I. TORINO, Ente di 
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.  
Per maggiori informazioni consultare il Sito web: www.bikinggal.eu  
 
ART. 13 – VARIAZIONI  
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al regolamento. Il sito 
internet www.bikinggal.eu.com è l’unico organo ufficiale d’informazione della manifestazione.  
 
ART. 14 - APPROVAZIONE, CONSENSO, AUTORIZZAZIONE  
Chiedendo di partecipare a il “Biking GAL - Gran Paradiso” in uno qualsiasi dei modi previsti dal 
presente regolamento, ogni partecipante dal momento dell’iscrizione:  
• Dichiara di avere letto e approvato il presente Regolamento e di accettarne ogni sua parte;  
• Si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione;  
• Dichiara di essere in buone condizioni fisiche e di aver consegnato all’organizzazione un certificato 
medico valido dopo essersi sottoposto a visita medico attitudinale per la pratica ciclistica agonistica o 
cicloturistica, fornendo all’organizzazione la più ampia autodichiarazione di responsabilità per ogni 
danno che dovesse subire in conseguenza della sua partecipazione alla manifestazione;  
• Esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, secondo quanto previsto dal 
testo unico sulla privacy n. 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento dell’Unione Europea sulla privacy 
2017/679 (GDPR/18);  
• Concede agli organizzatori e agli Enti patrocinanti il più ampio consenso all’uso, nei modi consentiti 
dalle leggi, anche a fini di lucro, di ogni sua immagine video o fotografica ripresa nei giorni della 
manifestazione, fornendo all’organizzazione facoltà di cessione a terzi di tali immagini.  
 

http://www.bikinggal.eu/
http://www.bikinggal.eu/


 
La suddetta autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 
indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi 
inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati 
su tutti i supporti. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi e ai propri partner istituzionali e 
commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.  
L’organizzazione declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, per incidenti o danni a 
persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della 
stessa.  
ART. 15 - TRATTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI DATI PERSONALI  
Il trattamento e la registrazione dei dati personali saranno effettuati da:  
A.S.D. PAOLA GIANOTTI ACADEMY  
via lago Sirio 59, Ivrea (TO), ITALIA P.IVA / C.F. 12198070018 
I dati personali di tutti i partecipanti saranno trattati e registrati secondo quanto previsto dal testo 
unico sulla privacy n. 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento dell’Unione Europea sulla privacy 
2017/679 (GDPR/18).  
Art. 16 - APPROVAZIONE, CONSENSO, AUTORIZZAZIONE, DIRITTI D’IMMAGINE  
Con l’iscrizione il concorrente autorizza espressamente l’Organizzazione, le Istituzioni patrocinanti e gli 
sponsor ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggono durante la 
sua partecipazione a il Biking GAL - Gran Paradiso.  
Gli Organizzatori possono infatti trasferire ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzo 
dell’immagine previste nel presente regolamento.  
La presente autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 
indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali 
per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, 
materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti.  
ART. 17 - ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI  
17.1 VARIAZIONI  
l’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare, in qualunque momento, variazioni al programma 
relativamente a: data di svolgimento, percorsi di gara, regolamento, ecc.  
17.2 ACCETTAZIONE RISCHI  
Ogni iscritto accetta a suo carico tutti i rischi ciclistici (rottura e/o danneggiamento bici, cadute 
accidentali o causate da altri, ecc.) e di altro genere (guerre, sommosse popolari, alluvioni, rapimenti, 
ecc.) che si verificassero nel corso della manifestazione; niente potrà, in ogni caso, essere addebitato 
all’Organizzazione fatto salvo quanto ricada nei rischi coperti dalle coperture assicurative poste in 
essere  
17.3 ANNULLAMENTO, SOSPENSIONE O RINVIO AD ALTRA DATA DELLA MANIFESTAZIONE  
I casi di impossibilità di svolgimento della manifestazione che ne determinano l’annullamento sono 
casi determinati da forza maggiore, caso fortuito, o da qualunque ulteriore genere non imputabile 
all’organizzazione, quali:  
1) Eventi atmosferici quali, a titolo esemplificativo, neve, grandine, nubifragi, formazione di ghiaccio su 
strada od altra condizione meteorologica che renda impraticabile lo svolgimento  
2) Eventi calamitosi quali, a titolo esemplificativo, pandemie DPCM covid19), terremoti, inondazioni, 
incendi di vasta portata, disastri naturali o dipendenti da opera dell’uomo  
3) Evento nefasto ai danni di uno o più partecipanti  



 
4) Provvedimento o disposizione della Pubblica Autorità, ovvero di enti di promozione ciclistica o 
federazioni sportive  
5) Qualunque altra causa od evento, non imputabili all’Organizzatore, che rendano necessario 
l’annullamento della manifestazione. Si considerano causa od evento non imputabili all’Organizzatore 
ogni fatto od evento, di origine naturale, o determinati dall’uomo, che non dipendano da dolo o colpa 
dell’Organizzatore o, comunque, al verificarsi dei quali l’Organizzatore non abbia dolosamente o 
colposamente concorso.  
L’annullamento della manifestazione è comunicato dall’Organizzatore a mezzo mail il cui indirizzo sia 
stato reso noto all’atto dell’iscrizione, oppure anche solo tramite i canali social, nel più breve tempo 
possibile, in modo da consentire agli iscritti una tempestiva conoscenza e da evitare al massimo 
possibile ogni disagio.  
L’Organizzatore comunicherà data possibile di rinvio della manifestazione appena possibile, dandone 
tempestiva comunicazione agli iscritti.  
Resta comunque salva la facoltà dell’Organizzatore, ove le condizioni concrete lo permettano, di 
consentire lo svolgimento della manifestazione mutando il percorso programmato, al fine di 
scongiurare le situazioni di pericolo per i corridori.  
Foro competente: per ogni controversia è competente il Foro di Torino  
ART. 18 – REGOLE VARIE  
18.1 – RAGGRUPPAMENTO E PARTENZA DI CORSA  
Il raggruppamento dei ciclisti verrà disposto in modo casuale in base all'arrivo nella zona di partenza, 
fatto salvo il rispetto di norme sanitarie straordinarie vigenti alla data di corsa di prevenzione della 
pandemia COVID19.  
18.2 – TEMPO MASSIMO E SERVIZIO “SCOPA”  
Per percorso “Nivolet” è fissato e comunicato fissato un TEMPO MASSIMO di 5h nel quale il singolo 
percorso deve essere portato a termine. Dietro l’ultimo ciclista viaggia un mezzo dell’Organizzazione 
atto a recuperare un certo numero di ciclisti e a segnalare il FINE EVENTO.  
Gli autisti dei MEZZI FINE CORSA rispetteranno, per quanto possibile, a tabella di marcia che determina 
il tempo massimo e potranno suggerire al ciclista che eventualmente non è in grado di mantenere la 
velocità specifica, di salire a bordo; qualora un ciclista non dovesse ottemperare al suggerimento e 
volesse restare sul percorso di evento, il “servizio scopa” lo supererà ed il ciclista resterà sul percorso, 
sarà automaticamente considerato fuori dall’evento e nulla potrà essere addebitato all’Organizzazione 
in qualsivoglia caso. Non vi è obbligo da parte del “servizio-scopa” di ricercare e recuperare le 
biciclette di eventuali ritirati o infortunati; l’Organizzazione si fa carico unicamente delle bici che 
vengano consegnate ai propri addetti.  
18.3 – FURTI DI BICICLETTE O DI ALTRO  
L’Organizzazione non risponde, di danni o furti a mezzi meccanici.  
18.4 – VEICOLI AL SEGUITO  
Non è consentite seguire i corridori con veicoli a seguito.  
L’Organizzazione NON fornisce assistenza tecnica/cambio ruote ai ciclisti in corsa e ciascun ciclista 
deve essere autonomo per ogni inconveniente tecnico e meccanico che dovesse capitare (forature, 
guasti, ecc.).  
ART. 19 – REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO  
Tutte le tracce dei percorsi si svolgono su strade aperte al traffico, già regolamentate con chiusura ai 
mezzi motorizzati o pubbliche chiuse al traffico solo per il tempo determinato dalle Autorità ed anche 
tratte brevi private e consentite per lo svolgersi della corsa.  



 
Ciascun ciclista deve quindi:  
a – fuori dai cartelli “inizio corsa” e “fine corsa” rispettare il codice della strada in tutte le sue 
prescrizioni; in particolare deve mantenersi sul lato destra della strada, evitare di “tagliare” le curve e 
rispettare le precedenze agli incroci  
b – indossare un casco omologato (norme DIN) durante tutta la durata della manifestazione  
c – allorquando fosse raggiunto da ciclisti o da gruppi di ciclisti più veloci, deve facilitare il proprio 
sorpasso, in particolare se i ciclisti più veloci appartengono ad altro percorso di gara  
d – evitare di inquinare l’ambiente circostante buttando oggetti o residui alimentari (bottiglie, 
bicchieri, contenitori vari, carte, ecc.) lontano dai punti di raccolta rifiuti posti in genere in prossimità 
dei ristori  
e – evitare di avere comportamenti anti-sportivi allo scopo di creare un beneficio a se stesso o agli altri 
partecipanti  
f – evitare ogni forma di doping 
 
 
 

 


