
 

 

 
 

REGOLAMENTO 

MINI WORLD CUP  
Daolasa di Commezzadura – UCI World Cup The Grand Finale 

 

REGOLAMENTO AGGIORNATO AL 23/08/2022 

 
Nel 2022 durante le finali di Coppa del Mondo di Mountainbike torna il momento più atteso da tutti i 
bambini: la GIANT MINI WORLD CUP un evento per tutta famiglia durante il quale i protagonisti 
saranno i vostri i piccoli biker! I veri campioni del nostro futuro! Una gara all'insegna del divertimento 
con scopo di avvicinare i più piccoli al mondo delle 2 ruote, facendogli trascorrere una giornata di 
gioco sulla bici! Bambini e bambine dai 2 ai 12 anni avranno l'occasione di pedalare in Val di Sole 
dove i grandi campioni diventano Leggende! 

 

 
DOVE E QUANDO SI SVOLGE: 
All’interno dell’area Val di Sole World Cup – località Daolasa Piazzale telecabina, 38020 
Commezzadura, TN. Le gare si svolgeranno sabato 3 settembre 2022, il luogo di ritrovo è ad ore 
17.00 c/o Arco di Cross Country.  
 
ISCRIZIONI: 
È obbligatoria l’iscrizione tramite il modulo on-line alla pagina ufficiale: 
https://www.valdisolebikeland.com/it/uci-mountain-bike-world-cup-2022/giant-mini-world-cup entro 
Giovedì 1 settembre fino alle 24.00, l'iscrizione è gratuita per tutti!  
Non sono possibili iscrizioni sul posto. 
 
RITIRO NUMERO: 
Il ritiro del numero avverrà presso la zona accrediti al Comune di Commezzadura in via del Comun 
a Mestriago. Nella giornata di sabato 3 settembre, dalle 9.00 alle 11.00. 
 
ENTRATA ALLA ZONA GARE PER ATLETI E ACCOMPAGNATORI: 
A tutti i bambini partecipanti verrà consegnato un braccialetto che dà accesso all’area gare della 
World Cup 2022 nella giornata di sabato 3 settembre 2022.  

https://www.valdisolebikeland.com/it/uci-mountain-bike-world-cup-2022/giant-mini-world-cup


 

 

Gli accompagnatori possono assistere liberamente alla Mini World Cup dalle 17.00 in poi. In 
alternativa, si può accedere all’area gare ed assistere alla UCI World Cup acquistando il biglietto 
per la giornata di sabato 3/09, o delle giornate 3-4/09.  
Acquisto biglietti UCI World Cup: https://mtbuci.valdisole.tickoweb.com/selection?language=it  

 
PERCORSO: 
Percorso ad anello xco di lunghezza diversa in base alla categoria, per le volpine è previsto un 
percorso corto per tutti gli altri il percorso normale. Il tracciato è individuato su tratti semi-
pianeggianti di prato da ripetersi più volte sempre in base alla categoria. 
 

CATEGORIE: 
* 2/4 anni = pulcini 1 giro percorso corto (i genitori possono aiutare i bambini) 
* 5/6 anni = volpine 2 giri percorso corto (i genitori possono aiutare i bambini) 
* 7/8 anni = fagiani - 3 giri 
* 9/10 anni = caprioli - 4 giri 
* 11/12 = cervi - 5 giri  
 
PROGRAMMA: 
Ritrovo ore 17.00 c/o Arco di Cross-country  
Alle ore 17.00 circa partiranno per primi i più piccoli, a seguire le altre categorie. 
17.15 Partenza categoria volpine 
a seguire partenza altre categorie 
a seguire premiazioni 
 
ATTREZZATURA E PROTEZIONI OBBLIGATORIE: 
Sono obbligatori caschetto omologato, bici senza pedane e in buono stato di manutenzione. Sono 
vietati appendici sul manubrio e pedane/staffe montate sulle bici dei bimbi. Si può partecipare 
anche con bici senza pedali (pushbike, balance bike). 
 
PREMIAZIONI: 
Tutti i piccoli campioni verranno premiati sul palco della Coppa del Mondo a fine gara. E’ previsto 
un premio per tutti i bambini iscritti. 
 
TIMING: 
La mini world cup non prevede classifiche e cronometraggio, è un momento di aggregazione e 
festa per i bambini non agonistico. 
 
CERTIFICATO MEDICO:  
Per poter partecipare alla Mini World Cup ogni partecipante deve essere in possesso del 
Certificato Medico di Buona Salute (NON Agonistico), ed averlo regolarmente caricato nel modulo 
on-line in fase di prenotazione.  
 
CONTATTI ORGANIZZATORE: 
GRANDI EVENTI VAL DI SOLE SCARL  
mob: +39 333.9497188  

https://mtbuci.valdisole.tickoweb.com/selection?language=it


 

 

tel: +39 0463.808960  
email: bike@visitvaldisole.it 

 

 
 
DICHIARAZIONE RESPONSABILITA’: 
Il sottoscritto genitore / facente veci del minore sopra descritto  
- dichiara per conto del concorrente, con la presente iscrizione e con il ritiro del numero pettorale di partecipazione alla gara sopra 
descritta di accettare il regolamento in tutte le sue parti come specificato sul sito.  
- dichiara di sapere che partecipare ad eventi sportivi in genere è potenzialmente un'attività̀ a rischio.  
- dichiara che il partecipante è fisicamente sano e preparato adeguatamente per questa competizione e che l'idoneità̀ alla 
partecipazione è stata accertata da un medico ai sensi del DM Sanità del 18/02/1982 e DM 28/02/1983.  
Preso atto che il comitato organizzatore richiede, quale condizione indispensabile per la partecipazione all'evento, l'esistenza di tale 
certificato medico di idoneità̀ sportiva agonistica dichiara, altresì̀, di possedere tali certificati e di trattenere e conservare gli stessi 
personalmente presso il mio domicilio e/o presso la mia società̀ sportiva di appartenenza e mediante la sottoscrizione della presente 
scheda di iscrizione, ne rilascio, all'uopo, apposita dichiarazione di autocertificazione. In tale caso il comitato organizzatore viene 
dispensato dall'acquisizione in proprio del relativo certificato medico.  
Questa gara è aperta a bambini e bambine dai 2 ai 12 anni. 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 dal Regolamento europeo 679/2016 e dal codice D.lgs. 196/2003 e ss.mm. in materia di 
tutela dei dati personali, i dati richiesti e riportati nel presente coupon saranno esclusivamente trattati per normali attività̀ di segreteria 
e/o annessi alla gara. Per eventuale opposizione si dovrà̀ darne comunicazione scritta alla segreteria dell’organizzazione.  
-Concedo la mia autorizzazione ad utilizzare fotografie, nastri video o qualsiasi documento multimediale relativo alla partecipazione del 
minore per finalità promozionali relativi all’evento senza remunerazione.  
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 
 

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è Grandi Eventi Val di Sole scarl con sede legale in Via Marconi 5, Malé (TN) 38027. Il titolare del trattamento 
potrà essere contattato ai seguenti recapiti: 
- Tel: 0463808960 / 3339497188 
- E-mail: bike@visitvaldisole.it 
 

b) Finalità del trattamento. 
I dati personali raccolti saranno trattati per dare esecuzione al contratto in essere tra Lei e la nostra Struttura e per adempiere agli 
obblighi derivanti dalla legge, dall’incarico conferitoci e dal contratto stesso. Nel dettaglio, i dati conferitoci serviranno per la corretta 
gestione ed organizzazione dell’evento Mini World Cup 2022. 
 

c) Dati personali appartenenti a categorie particolari 
I Suoi dati personali appartenenti a categorie particolari (dati relativi alla salute / certificato medico di buona salute) saranno oggetto di 
trattamento da parte della nostra Struttura al fine esposto sub punto b). 
Tali dati possono essere trattati solo previo specifico consenso espresso in forma scritta. 
Il conferimento dei dati particolari richiesti e il consenso al loro trattamento sono obbligatori; l’eventuale rifiuto al conferimento o al 
trattamento comporterà l’impossibilità di prendere parte all’evento. 
 

d) Utilizzo delle immagini 
L&#39;evento internazionale Coppa del Mondo UCI MTB 2022 è pubblico e il titolare del trattamento, al fine di promuovere la propria 
attività 
sul web e su ogni altro canale di comunicazione (compresi i social media), potrebbe utilizzare immagini che ritraggono la sua persona e 
quella dei minori partecipanti all’evento. In nessun caso verranno utilizzate delle immagini offensive alla vostra dignità personale. 
L’utilizzo delle immagini acquisite in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche o nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca, non 
necessitano di consenso. L’utilizzo delle immagini per le finalità sopra indicate si intende a titolo gratuito. 
 

e) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati. 
I Suoi dati potranno essere comunicati, per poter adempiere alla prestazione concordata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a 
consulenti contabili o fiscali, istituti bancari, di credito o assicurativi e/o a società a noi collegate (per fini amministrativi). I dati comunicati 
saranno unicamente quelli strettamente indispensabili all’esecuzione della prestazione richiesta e verranno preferite, ove possibile, 
modalità di trattamento in forma anonima. 
La comunicazione di tali dati è obbligatoria per poter portare ad esecuzione l’accordo stipulato e un suo eventuale rifiuto alla 
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comunicazione comporterà per la scrivente l’impossibilità di adempiere alle prestazioni concordate. 
I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso. 
 

f) Trasferimento dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali. 
I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE. 
Copia dei Suoi dati è disponibile presso la sede del titolare, contattabile utilizzando i recapiti presenti nel punto a) della presente 
informativa. 

g) Durata della conservazione dei dati personali 
I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione della prestazione concordata, nel rispetto 
delle altre normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori. 
 

h) Diritti dell’interessato e revoca del consenso prestato 
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi. Le 
verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale), anche con mezzi elettronici. Ha 
inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine richiedere la portabilità dei Suoi dati 
verso un altro titolare. In qualsiasi momento potrà inoltre revocare i consensi prestati attraverso la presente informativa. Per revocare 
uno o più dei consensi prestati sarà sufficiente contattare uno dei recapiti indicati al punto a) della presente informativa. 
 

i) Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo 
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre 
reclamo. 
 

j) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati e conseguenze del mancato conferimento. 
Il conferimento dei Suoi dati al Titolare è obbligatorio per i soli dati necessari per adempiere alle finalità indicate nel punto b) e il 
mancato conferimento all’utilizzo dei dati comporterà l’impossibilità di dare corretta esecuzione al contratto stipulato, che pertanto non 
potrà avere esecuzione. 
 

k) Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali. 


