Brevetto Permanente

Giro del LAGO MAGGIORE
la distanza è di 165 Km il dislivello 700 metri

Nome
……………………….…………………………………………………………..
Cognome
……………………….…………………………………………………………..
Partenza ed Arrivo da
……………………….…………………………………………………………..
Giorno
……………………….……………………………………………………….….
Tempo impiegato
ore
minuti
……………………….…………………………………………………………..
Società
……………………….……………………………………………………….….
1° punto di controllo PARTENZA

2° punto di controllo

TIMBRO ed ORA

TIMBRO ed ORA

3° punto di controllo

4° punto di controllo

TIMBRO ed ORA

TIMBRO ed ORA

5° punto di controllo ARRIVO

TIMBRO ed ORA

Luca Buarotti
www.funtosbike.it

REGOLAMENTO: certificato CIMB
Brevetto Permanente GIRO DEL LAGO MAGGIORE dal 1 gennaio al 31 dicembre
- Il ciclista partecipante, prima della partenza, deve scaricate e stampate la carta di viaggio dal sito internet
www.funtosbike.it/brevettogdlm
- creazione dei punti di controllo: dal punto di partenza dividete in 4 i km del percorso creandovi 5 punti di controllo, precisando:
1° punto di controllo : PARTENZA
2° punto di controllo: dopo circa 30-50km dalla partenza
3° punto di controllo: dopo circa 60-90 km dalla partenza
4° punto di controllo: dopo circa 110-130 km dalla partenza
5° punto di controllo: ARRIVO (anche differente dalla partenza nel raggio di circa 5km dalla partenza)
Si può partire da qualsiasi punto sulle sponde del Lago Maggiore, i punti di controllo devono essere timbri o scontrini od altro che
certificano il luogo, il giorno e l'ora; Effettuare il Brevetto entro il tempo massimo di 16h;
- per essere OMOLOGATI ed inseriti nella lista dei BREVETTATI inviare la carta di viaggio ed eventuali foto o scontrini corredati
da un contributo di 5.00euro per singolo ciclista partecipante che è definito di 5.00euro :
LUCA BUAROTTI
VIA 42 MARTIRI, N°86
28924 VERBANIA-FONDOTOCE(VB)
ITALY
-------------------------LUCA BUAROTTI
email info@buarotti.it
telefono 339.833.42.29
- Il ciclista partecipante in caso di impossibilità di ottenere un timbro, uno scontrino fiscale, uno scontrino di un parcheggio, od altro
come il timbro della stazione FFSS di Arona o di Laveno, la timbratura può essere sostituita da una foto del luogo posto di controllo
con visibile il ciclista, la bicicletta ed il luogo. oppure traccia GPS con dati di ora giorno e luogo. La foto deve essere consegnata con
la carta di controllo.
- I brevetti permanenti non essendo delle competizioni non comportano la stesura di classifiche.
- Il brevetto permanente ha un tempo massimo e minimo di percorrenza che ogni ciclista partecipante deve rispettare il codice della
strada ed il codice civile.
- I brevetti permanenti sono aperti ad ogni cicloturista.
- Ogni ciclista è titolare della propria responsabilità civile in caso di incidente e solleva da ogni responsabilità LUCA BUAROTTI ed
ilc omitato organizatore in caso di incidenti di qualsiasi natura che possono verificarsi nel corso del brevetto.
- Ogni ciclista partecipante si deve considerare in escursione personale in bicicletta, deve rispettare le norme di circolazione stradale
ed in nessun caso, e per nessun motivo, deve violare le medesime.
- Ogni ciclista partecipante è il solo responsabile del proprio comportamento contrario, o comunque in violazione, alle norme previste
dal Codice della strada.
- Ogni ciclista partecipante deve provvedere personalmente a tutto ciò che è necessario per il completamento del suo brevetto.
- Ogni ciclista partecipante deve indossare un abbigliamento corretto. E’ fatto obbligo indossare il casco di protezione.
- LUCA BUAROTTI comitato organizzatore ricevuta la carta di viaggio dal ciclista partecipante, provvede alla sua omologazione. In
caso di omologazione positiva inserisce il nominativo del ciclista partecipante nell’elenco degli omologati al GIRO DEL LAGO
MAGGIORE
- Ogni ciclista partecipante che prende il via ad un brevetto permanente, accetta totalmente e senza riserve quanto scritto nel presente
regolamento. In caso di reclamo questo deve essere espresso per iscritto ed indirizzato a LUCA BUAROTTI entro 24 ore dalla
consegna della carta di viaggio.
- il RICAVATO non ha fini di lucro, verrà impegnato per il sostentamento del progetto e devoluto ad associazioni no profit

