Regolamento “La Vulcanica” ciclostorica
napoletana, su cazzimbocchi
LA VULCANICA– La ciclostorica napoletana, percorsa in
prevalenza su strade con i cazzimbocchi
Raduno non competitivo con biciclette da corsa d’epoca.
Data: sabato 5 maggio 2018
Località di partenza ed arrivo : Galleria Principe – Napoli c/o Bicycle House
Orario di concentramento ore 06:30, partenza ore 7.00
Percorso: circa 40 km e 600 mt. Dislivello

Il fascino del vintage in un evento originale organizzato dal Napoli Bike
Festival per offrire agli appassionati un tracciato di circa 40 km, adatto a tutti
coloro che hanno un minimo allenamento fisico. Protagonisti del percorso
sono la città di Napoli e le sue strade caratterizzate dalla fitta presenza di
“cazzimbocchi” meglio conosciuti come sanpietrini, il percorso si snoderà
lungo falsipiani e salite che toccheranno i punti più suggestivi e panoramici
della meravigliosa città di Napoli. Il percorso sarà accompagnato dal servizio
dei motociclisti dei VV.UU. al fine di ridurre le interferenze con il traffico
veicolare cittadino.

1) – Caratteristiche della manifestazione
La Vulcanica è una CICLO PEDALATA VINTAGE NON COMPETITIVA con
biciclette d’epoca su strade asfaltate, piste ciclabili e pavé; è OBBLIGATORIO
per tutti i partecipanti rispettare il Codice della Strada. L’organizzazione non è
responsabile per eventuali danni a terzi, persone e/o cose.
Per coloro che non fossero in possesso di una bici d’epoca la partecipazione è
riservata a ciclisti con abbigliamento da bicicletta d’epoca o di ispirazione
storica (vintage).
2) – Partecipazione e criteri di ammissione
La manifestazione è aperta a tutti al costo di € 15 acquistabile presso Bicycle
House (Galleria Principe), oppure on line, per informazioni scrivere a
allestimenti@napolibikefestival.it . Le e-bike non sono ammesse. E’ possibile
iscriversi fino al 30 Aprile.
Per i partecipanti alle scorse edizioni della Cazzimbocchia il costo è di 12 euro.
La Vulcanica è gemellata con la ciclostorica Maleventum di Benevento per cui
l’iscrizione abbinata garantisce uno sconto ad entrambe le manifestazioni.

3) – Abbigliamento
I partecipanti sono invitati ad indossare abbigliamento d’epoca o d’ispirazione,
evitando di mettere in vista indumenti con materiali tecnici moderni. È
consigliabile portare con sé un kit per le riparazioni dei guasti e per le forature.

4) – Quote di Partecipazione
La quota di iscrizione comprende il pacco gara che include:
- il numero di gara da attaccare alla maglia e quello per la bicicletta;
- prodotti enogastronomico tipico del territorio campano;
- assicurazione di “responsabilità civile” verso terzi;
- i ristori lungo il percorso;
- servizi igienici alla partenza e all’arrivo;
- pasta party all’arrivo;
5) – Dichiarazione di responsabilità ed Iscrizione
Il partecipante con la firma del modulo di iscrizione, dichiara di essere in
condizioni psicofisiche adeguate alla partecipazione alla manifestazione.
Alla luce delle nuove disposizioni di legge relativa ai tesseramenti per la
partecipazione a manifestazioni ciclistiche di qualunque tipo, per i non
tesserati con qualsiasi tesserino agonistico, per il ciclismo, in corso di validità
alla data della manifestazione è obbligatoria acquistare tessera AICS al costo
aggiuntivo di 6 euro per copertura infortuni.
Non sarà possibile essere ammessi in caso di mancanza di tesserino agonistico
o tessera AICS.
Ogni iscritto, al momento dell’iscrizione, accetta i contenuti della seguente
dichiarazione: “Dichiaro 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.

6) – 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 Vulcanica. 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.

7) – Variazioni
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare a
propria insindacabile discrezione variazioni al regolamento. Il sito internet
www.napolibikefestival.it è l’unico organo ufficiale d’informazione della
manifestazione e pertanto tutte le comunicazioni ufficiali saranno rese note
solo tramite il sito. Per quanto non contemplato o specificato nel presente
regolamento, ci si rimanda alle norme generali dell’ AICS.

8) – Trattamento e Registrazione dei Dati Personali
Il trattamento e la registrazione dei dati personali sarà effettuato presso
l’associazione:
Napoli Pedala, Galleria Principe di Napoli – Napoli

