La Moserissima – Val di Sole Edition
CICLOPEDALATA VINTAGE NON COMPETITIVA
Ciclopedalata vintage non competitiva con biciclette da corsa d'epoca. In onore di Francesco Moser
e della sua famiglia, che ha scritto la storia del ciclismo dagli anni '50 ai giorni nostri. Partenza e
arrivo sono previsti a Commezzadura sede della Coppa del Mondo di Mountain bike, il percorso si
snoda su strade secondarie tra i borghi storici della Val di Sole e attraverso la bellissima ciclabile
lungo le rive del fiume Noce.
Data: 5 giugno 2022
Località di partenza: Piazzale telecabina Daolasa, Commezzadura 38020 (TN)
Località di arrivo: Piazzale telecabina Daolasa, Commezzadura 38020 (TN)
Orario consegna numeri: Sabato 4 giugno 2022 dalle 16.00 alle 18.00
Luogo consegna numeri: Piazzale Telecabina Daolasa-Commezzadura 38020 TN – EXPO BIKEFEST
Orario di partenza: 9.00
Orario indicativo di arrivo: 13.00
Ristori: Cogolo di Pejo e Caldes a cura del Comitato Organizzatore

Tipologia: Pedalata ecologica
Biciclette accettate: Vintage, gravel e strada, ebike, mtb.
Disposizione gruppi:
La partenza verrà organizzata in 4 diversi gruppi in base alla tipologia di biciclette:
1° Vintage: riservata a bici d’epoca e abbigliamento vintage
2° Gravel/strada: riservata a bici gravel e road
3° Ebike: riservata a ebike di qualsiasi tipologia
4° Mountainbike: riservata alle mtb
Essendo una pedalata cicloturistica è importante che venga mantenuto lungo tutto il percorso
questo ordine dei gruppi fino all’arrivo, non è consentito il superamento del gruppo davanti.

Quota iscrizione:
La quota iscrizione è pari a 25 euro fino al 15 maggio e 35 euro a partire dal 16 maggio.
La quota comprende dorsale di gara, ristori con prodotti tipici sul percorso e all'arrivo, assistenza
medico-sanitaria, pacco gara con prodotti del territorio, pasta party all'arrivo.
Modalità di iscrizione:
L’iscrizione è consentita a partecipanti dai 18 anni in poi.
Iscrizione al seguente link: https://www.valdisolebikeland.com/it/imba-vds-bikefest/iscrizioneonline-la-moserissima
Assistenza tecnica partecipanti:
In coda al gruppo seguirà un furgone per eventuale assistenza tecnica e recupero di atleti in
difficoltà, si consiglia comunque di essere autonomi per eventuali forature.
Assistenza medica partecipanti:
Il gruppo verrà seguito da ambulanza con un dottore per eventuali necessità.
Numero massimo:
La Moserissima è una manifestazione a numero chiuso max 200 partecipanti che verranno accettati
in ordine cronologico.
Tempo massimo:
Il tempo massimo di percorrenza è di 4,5h con arrivo entro le ore 13.30 a Commezzadura.
Obbligo casco: E’ obbligatorio l’uso del casco omologato.
Obbligo certificato medico di buona salute:
Ai fini della partecipazione a questa manifestazione è necessario presentare la mattina della gara o
via email all’indirizzo valdisoleeventi@gmail.com (bike@visitvaldisole.it) un certificato medico che
attesti la buona salute del partecipante.

Traffico veicolare:
La manifestazione viene svolta su strade aperte al normale traffico veicolare, tutti i partecipanti
sono tenuti e OBBLIGATI a rispettare il codice della strada e sono responsabili durante la percorrenza
di porre attenzione sui bivi, incroci, attraversamenti, pedoni, piste ciclabili etc. Il Comitato
Organizzatore non è responsabile per eventuali danni a terzi, persone e/o cose.
Percorso: https://ridewithgps.com/routes/39113793
60km lunghezza
1000mt dislivello
2 ristori a Cogolo e Caldes
Squalifiche
Saranno applicate squalifiche per:
•
•
•
•
•

la partecipazione con il numero di gara di altri;
la cessione non autorizzata della propria iscrizione;
effettuare deviazioni di percorso non consentite;
comportamento ingiurioso ed offensivo nei confronti degli addetti all’organizzazione;
gettare rifiuti al di fuori degli spazi allestiti presso i ristori ed i controlli.

Ci appelliamo al senso civico di ognuno perché́ i territori lungo il percorso rimangano puliti.
Annullamento manifestazione:
Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi l’importo versato al
momento dell’iscrizione non sarà rimborsato.
Dichiarazione di responsabilità
Il partecipante con la firma del modulo di iscrizione, dichiara di avere i requisiti prescritti nel
Regolamento Generale del Comitato Organizzatore, in particolare dichiara di essere in condizioni
psicofisiche adeguate alla partecipazione alla manifestazione.
Ogni iscritto, al momento dell’iscrizione, accetta i contenuti della seguente dichiarazione:
“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento de La Moserissima pubblicato sul sito Internet
www.valdisolebikeland.com, secondo le normative vigenti F.C.I. e di aver compiuto 18 anni nel

giorno de La Moserissima; dichiaro di essere in possesso del certificato medico di buona salute in
corso di validità alla data della manifestazione. So che partecipare a La Moserissima e/o agli eventi
sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi
volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute,
contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo
torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben
conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione
della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato
Organizzatore Grandi Eventi Val di Sole scarl, l’Azienda per il Turismo Val di Sole, gli enti promotori,
le Amministrazioni Comunali interessate dal percorso, La Provincia Autonoma di Trento, tutti gli
Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed
impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo,
conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione
a La Moserissima, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta (fatte
salve le condizioni indicate nel presente regolamento). Concedo a tutti gli enti sopra elencati la mia
autorizzazione ad utilizzare, senza remunerazione, fotografie, nastri, video, immagini all’interno di
siti web e per qualsiasi materiale promozionale e/o pubblicitario realizzato su supporti diversi.
Norme: l’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone, animali e cose
che dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione ciclistica. È fatto obbligo a tutti i
partecipanti alla manifestazione di rispettare tassativamente le norme del codice della strada (Art.
9). I concorrenti che transiteranno dopo la vettura “fine gara ciclistica” sono pertanto tenuti al
rispetto delle norme del Codice della Strada. Per quanto non contemplato nel presente
Regolamento vige quello della F.C.I. Struttura Amatoriale Nazionale.
Approvazione, Consenso, Autorizzazione, Diritti d’immagine
Con l’iscrizione il concorrente autorizza espressamente gli Organizzatori ad utilizzare gratuitamente
le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggono durante la sua partecipazione a La
Moserissima. Gli organizzatori possono cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti
di utilizzo dell’immagine previste nel presente accordo. 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 in tutto il mondo; per l’impegno in
pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali
promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti. Chiedendo di partecipare a La Moserissima
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 fa 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 sportiva per la pratica
ciclistica agonistica, fornendo all’organizzazione la più ampia manleva 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 Regolamento Europeo
2016/679.

Variazioni
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare a propria insindacabile
discrezione variazioni al regolamento, al percorso e al programma della manifestazione.
Tutela privacy:
Il sottoscritto dichiara, con l’iscrizione e con il ritiro del numero pettorale di partecipazione alla gara
La Moserissima, di essere in buone condizioni fisiche e di essere in possesso d'idonea attestazione
sanitaria atta a partecipare ad eventi sportivi di questo tipo, accettando il regolamento in tutte le
sue parti come specificato sul sito. Si intende che la partecipazione alla manifestazione in tutte le
categorie è sotto l'esclusiva responsabilità di ciascun singolo partecipante. Questa gara è aperta a
tutte le categorie agonistiche ed amatoriali. L'organizzazione non è in alcun modo responsabile per
eventuali incidenti e/o danni di alcun tipo alle persone e/o alle cose dei partecipanti come di
eventuali terzi prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. Nel pieno rispetto di quanto
disposto dalla legge 675/96 in materia di tutela dei dati personali, i dati richiesti e riportati nel
presente coupon saranno esclusivamente trattati per normali attività di segreteria e/o annessi alla
gara. Per eventuale opposizione si dovrà darne comunicazione scritta alla segreteria
dell'organizzazione. Autorizzo l'iscrizione alla newsletter dell'organizzazione. Concedo la mia
autorizzazione ad utilizzare fotografie, nastri video o qualsiasi documento multimediale relativo alla
mia partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.

Contatti:
GRANDI EVENTI VAL DI SOLE SCARL
mob: +39 333.9497188
tel: +39 0463.808960
email: bike@visitvaldisole.it
email secondaria: valdisoleeventi@gmail.com

