
REGOLAMENTO SOCIAL RIDE VENEtoGO  
  
DENOMINAZIONE: SOCIAL RIDE VENEtoGO  

ORGANIZZAZIONE: SSD VENTURO  

DATA: 15 OTTOBRE 2022  

LOCALITÀ PARTENZA E ARRIVO: Villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino (VI) 
  
ORARIO PARTENZA: Partenza alla francese dalle ore 08:30 alle ore 09:30  
  
PERCORSO: Sono previsti due percorsi, di 98 e 80 chilometri.  In entrambi i casi la prima parte della 
social ride si svilupperà in territorio trevigiano. Il percorso lungo attraverserà Fonte Alto, Pagnano, 
Monfumo, Castelcucco e Paderno e Crespano (Pieve del Grappa). Il percorso più breve invertirà la 
rotta all’altezza di Borso del Grappa. Si proseguirà lungo il pedemonte del Grappa, rientrando in 
provincia di Vicenza a Romano d’Ezzelino con direzione Bassano del Grappa e Colceresa. E’ qui che ad 
attendere i ciclisti ci sarà la temuta Tisa, l’ormai celebre «muro» con fondo in pavé che tanto ricorda 
le strade delle classiche del Nord. Percorsa la valle delle Veneziane si scollina in località Tibalda e si 
sale a Molvena, prima di affrontare l’immancabile Rosina. Qualche chilometro in pianura e poi uno 
sterrato inedito condurrà i riders attraverso la tenuta Diesel Farm. 

  
PARTECIPAZIONE  
Manifestazione aperta a tutte le categorie amatoriali e turistiche regolarmente tesserati FCI, agli E.P.S 
che hanno sottoscritto la convenzione con la F.C.I. per l’anno 2022 e che presentano la Bike card 
insieme alla tessera del proprio ente, ai tandem  
  
La partecipazione è subordinata al regolare possesso del seguente requisito:  

- Per gli atleti tesserati alla FCI o a Ente di promozione sportiva: certificato di idoneità alla 
pratica agonistica per il ciclismo (non sono validi certificati per altre tipologie di sport quali 
triathlon, duathlon, atletica leggera, ecc.);  

- Per i soggetti di residenza italiana ma non tesserati alla FCI o a Enti di promozione sportiva: 
certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno 
cardiovascolare (come da D.M. del 24.04.2013), per questi sarà attivata una tessera 
giornaliera FCI del costo di 10€;  

- Per i soggetti di residenza straniera: certificato di idoneità alla partecipazione di gare 
ciclistiche agonistiche rilasciato anche da un medico del proprio paese di residenza – come 
da modello scaricabile (o equivalente);  

  
Il possesso di tessera sportiva può intendersi alternativo alla verifica del possesso di regolare e 
adeguato certificato unicamente in caso di tessera sportiva recante il logo DataHealth unitamente alla 
data di scadenza del certificato di idoneità per il ciclismo agonistico.  
  



La Manifestazione è aperta inoltre a tutti i non tesserati per i quali verrà attivata una tessera giornaliera 
della FCI del costo di 10.00 € per la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi’. Per il 
rilascio della tessera giornaliera è necessario presentare il certificato medico sportivo agonistico.  
Tale certificato deve non essere antecedente di oltre un anno rispetto alla data della manifestazione.  
Con l’invio del modulo d’iscrizione online o via email con sottoscrizione di apposito modulo il 
partecipante attesta di aver letto il regolamento della manifestazione e di accettarlo integralmente.  
  
  
ISCRIZIONI   
A partire dal 1 MAGGIO 2022 online dal sito Endu a questo link 
https://join.endu.net/entry?edition=71657  
  
QUOTA D’ISCRIZIONE  
 
Le quote di partecipazione sono così previste: 

• Fino al 15 giugno: 75 € 
• Dal 16 giugno al 31agosto: 100 € 
• Dal 1 settembre al 13 ottobre: 120 € 

Il costo della tessera giornaliera per gli atleti non tesserati è fissata in 10€ 
 
La quota di partecipazione comprende:  

- Pettorale (personalizzato per chi si iscrive entro l’8 ottobre)  
- Maglia da ciclismo da indossare durante l’evento  
- Tre punti ristoro lungo il percorso 
- Assistenza meccanica  
- Assistenza sanitaria  
- Pranzo finale  
- Servizi igienici  
- Servizio scopa per eventuali ritiri  

 
I servizi si intenderanno erogati nei limiti di quanto previsto dalle normative anti-Covid in vigore nel 
momento della manifestazione.  
  
RIFUSIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Nel caso l’iscritto non partecipi alla manifestazione, la quota versata non sarà rimborsata. In caso di 
impossibilità, da comunicare TASSATIVAMENTE via fax entro la mezzanotte del 10/10/2022, l’intera 
quota potrà essere tenuta valida per l’iscrizione del 2023. L’iscrizione tenuta valida per l’anno 
successivo è nominale e non cedibile a terzi e vale solo per l’anno successivo alla rinuncia.  
  
  
RITIRO PETTORALI, CHIP E PACCO GARA 
Venerdì 14 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 19:00 
Presso la Sala della Tessitura di PIAZZOLA sul BRENTA (vicino al municipio)  

 
Sabato 15 Ottobre dalle ore 7:00 alle 8:00  
Presso la Villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino (VI) 



PARTENZA  
Partenza alla francese dalle ore 08:30 alle ore 09:30 
  
RILEVAMENTO CLASSIFICHE  
Sistema elettronico tramite Chip mySdam  
  
PERCORSO CICLOTURISTICO: 98 km e 80 km  
Sarà segnalato con appositi cartelli, sono previsti dei controlli durante la partenza, il percorso e sulle 
salite della Tisa, della Rosina e della Diesel Farm da cui verrà stilata una classifica finale con la 
proclamazione del King/Queen of Montains.  
  
CHIUSURE STRADE  
Il traffico stradale è aperto, pertanto i partecipanti sono tenuti al rispetto assoluto del codice della 
strada, è obbligatorio l’uso del casco rigido protettivo, per quanto non contemplato nel presente 
Regolamento, i partecipanti dovranno attenersi alle disposizioni degli Organizzatori e rispettare il 
Regolamento FCI e le Norme Attuative San 2021.  
La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia, salvo autorizzazione dell’organizzazione.  
  
RECLAMI  
Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini regolamentari accompagnati dalla relativa 
tassa (Art. 133-134 Regolamento Tecnico Amatoriale e Cicloturistico del 22 gennaio 2015).  
  
PREMIAZIONI  
KING/QUEEN of Montains (primi 3 M/F) -> ( somma dei tempi di TISA + ROSINA + DIESEL FARM ) 
Sabato 15 ottobre a partire dalle 15.00 
 
RESPONSABILITA’  
L’ASD VENTURO e gli enti patrocinatori pur garantendo tutta l’organizzazione necessaria per segnalare 
il percorso e assistere i partecipanti, declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno o incidente che 
dovesse accadere a partecipanti, a collaboratori od a terzi e che dovessero verificarsi prima, durante e 
dopo la manifestazione. All’atto dell’iscrizione il partecipante si costituisce garante del proprio 
comportamento, dichiarando tra l’altro, di essere in buone condizioni fisiche, di essere in possesso di 
regolare tessera per la pratica del ciclismo cicloturistico amatoriale e di aver letto ed approvato il 
presente regolamento.  
  

OBBLIGHI  
- Non creare assembramenti numerosi, max 20 ciclisti.  
- Procedere in fila indiana e in prossimità della linea bianca che delimita la carreggiata.  
- Agevolare il sorpasso delle vetture in transito nella stessa carreggiata.  
- Rispettare il Codice della Strada (semafori, incroci, passaggi a livello ecc.).  
- Vigilare per la propria sicurezza e quella degli altri.  
- Rispettare il decoro urbano come fosse cosa propria.  
- Avvisare le persone preposte o le autorità locali in caso di incidenti, controversie o situazioni 

di criticità al numero di servizio presente sulla busta tecnica.  



- Mantenere un’andatura moderata, compatibile con il traffico e le strade in essere, 
specialmente nei centri urbani, nei passaggi pedonali, in prossimità di incroci, rotatorie e nei 
tratti in discesa.  

  
ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE  
Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non si svolgerà, la quota di iscrizione non verrà 
restituita.  

  
CASI DI ANNULLAMENTO O SOSPENSIONE 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:  

  
• a. Eventi atmosferici quali, a titolo esemplificativo, neve, grandine, nubifragi, formazione di 

ghiaccio su strada od altra condizione meteorologica che renda impraticabile lo svolgimento;  
• b. Eventi calamitosi quali, a titolo esemplificativo, terremoti, inondazioni, incendi di vasta portata, 

disastri naturali o dipendenti da opera dell’uomo;  
• c. Evento nefasto ai danni di uno o più partecipanti;  
• d. Provvedimento o disposizione della Pubblica Autorità, ovvero di enti di promozione ciclistica o 

federazioni sportive;  
• e. Qualunque altra causa od evento, non imputabili all’Organizzatore, che rendano necessario 

l’annullamento della manifestazione.  

2. 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.  

  
3. 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  

  
4. Ove ciò sia possibile ed in assenza di condizioni di rischio, l’Organizzatore disporrà il rinvio 
della manifestazione ad altra data, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.  

  
5. 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.  

  
6. In caso di impossibilità di svolgimento della manifestazione, per i motivi di cui ai paragrafi 
precedenti, nessun importo sarà dovuto in restituzione agli iscritti.  

  
NORME:  

  



E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti a VenetoGo il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del 
codice della strada, impegnando massima prudenza e diligenza in considerazione dei pericoli sottesi 
all’utilizzo della bicicletta.  

  
Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento, si applicano le norme stabilite nel 
regolamento della F.C.I.  

  
I partecipanti sono tenuti al rispetto di tutte le indicazioni e restrizioni sanitarie anti Covid vigenti 
al momento della manifestazione o previste dal comitato organizzatore.  

  
Il Comitato Organizzatore e l’Organizzazione declinano ogni responsabilità per incidenti o danni a 
persone, animali e cose, incluse le biciclette, di qualsiasi genere e natura, che dovessero accadere 
prima, durante e dopo la manifestazione VenetoGo (i.e. a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 
derivanti da condizioni atmosferiche sfavorevoli, manto della strada dissestato o impervio, 
illuminazione insufficiente).  

  
Anche a tal fine il partecipante che non abbia già una sua polizza infortuni è vivamente consigliato 
di attivarne una.  

  
Con l’iscrizione alla VenetoGo, l’iscritto accetta espressamente tutte le disposizioni di cui al presente 
regolamento e si impegna a manlevare e mantenere indenne il Comitato Organizzatore e, in generale 
l’Organizzazione, da ogni responsabilità e da qualsivoglia pretesa e/o richiesta di risarcimento di 
danni a persone e/o cose che dovessero derivare da incidenti, di qualsiasi genere e natura, che 
dovessero accadere prima, durante e dopo la VenetoGo.  

  
Nel caso in cui il Comitato Organizzatore o l’Organizzazione dovessero risultare soccombenti per 
effetto di pretese e/o richiesta di risarcimento di terzi per danni a persone e/o cose derivanti da 
quanto indicato al presente articolo, l’iscritto si impegna a risarcire il Comitato Organizzatore e 
l’Organizzazione.  

  
L’iscritto si impegna, altresì, a risarcire il Comitato Organizzatore e l’Organizzazione in caso di danni 
all’immagine ed alla reputazione della manifestazione complessiva, del Comitato Organizzatore e  
dell’Organizzazione, derivanti dal comportamento dell’iscritto medesimo non conforme alle regole 
del presente regolamento ed allo spirito della manifestazione.  

  
FIRMA E AUTORIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI  

  
Con l’invio del modulo d’iscrizione online o via email con sottoscrizione di apposito modulo, il 
concorrente o, in caso di minore, il genitore che ne fa le veci, dichiara espressamente, sotto la propria 
responsabilità, di essere in possesso del certificato medico ai sensi del D.M. del 18.02.1982, di 
assicurazione per responsabilità civile verso terzi e di aver preso visione del presente regolamento, 
accettandolo incondizionatamente in ogni suo punto ed esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati 
personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.  

  
Per utilizzo/trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni 
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il 



blocco, la comunicazione, la diffusione, la distribuzione di dati, anche se non registrati in una banca 
di dati ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n.196/2003.  

  
Ciascun iscritto ha il diritto di esercitare l’accesso ai dati personali, nonché di ottenere informazioni 
circa i suoi dati; chiederne la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, ed 
opporsi al trattamento dei propri dati, rivolgendosi Comitato Organizzatore, con sede in via 
Montelungo 21, 32032 Feltre (BL), in quanto titolare del trattamento.  

  
Con l’invio del modulo d’iscrizione online o via email con sottoscrizione di apposito modulo il 
partecipante esprime altresì il proprio consenso, affinché eventuali foto, video, audio – e/o 
videoregistrazioni, di qualunque genere e tipo, che lo ritraggano/riproducano, prodotte in occasione 
della manifestazione, possano essere liberamente memorizzate, riprodotte, pubblicate e 
commercializzate da parte del Comitato Organizzatore, dall’Organizzazione e dagli sponsor, senza 
diritto ad un qualsivoglia relativo compenso e/o indennizzo. In particolare, il partecipante autorizza 
espressamente il Comitato Organizzatore, l’Organizzazione e gli sponsor, unitamente ai relativi 
media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano 
durante la propria partecipazione alla Gara, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o 
pubblicitari. Il partecipante acconsente che tali dati ed il relativo materiale venga messo a 
disposizione dei fotografi e/o fotostudi professionali appositamente incaricati dall’organizzazione 
per la realizzazione di servizi fotografici sulla Gara.  

  
INFO ISCRIZIONI GF: venetogo@venturosport.com  
ACCREDITI STAMPA: press@ppsportevents.com  


