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Via Orazio Antinori 10 

Foligno ( PG ) 

 
 
 

SASSOVIVO WILD 2021 
 

REGOLAMENTO 
 
La manifestazione “Sassovivo WILD MONSTER EDITION” si terrà in data 31/10/2021. 
 
Si tratta di un raduno non competitivo in mountain bike che si svolgerà su un circuito della 
lunghezza di circa 26/50 km. 
 
Sono ammesse solo bici Mountain Bike oppure E-bike. 
 
La location principale sarà l’area sportiva di “Campo Di Marte” sita in Via Rubicone, Foligno; 
l’area è attrezzata di tutto il necessario, bar, giardini, servizi igienici. 
 

Iscrizioni 
 

Non si tratta di una gara e per partecipare NON è necessario essere tesserati con una associazione 
ciclistica (FCI, CSI, ecc..) e NON è necessario presentare un certificato medico sportivo 
“agonistico”. 
Se siete iscritti con una società ciclistica (e quindi già coperti da assicurazione) è necessario 
comunicarlo, in caso contrario provvederemo ad assicurarVi per la giornata dell’evento tramite il 
CSI a nostre spese. 
L’iscrizione può essere effettuata on line sul sito www.sassovivowild.com nella pagina dedicata 
fino alle ore 22:00 del 28/10/2021 acquistando uno dei pacchetti specifici oppure sul posto nella 
giornata del 30/10/21 dalle ore 09:00 alle ore 19:00 oppure la mattina della manifestazione 31/10/21 
dalle ore 6:30 alle ore 8:30. Il costo è variabile in base ai pacchetti scelti e verrà maggiorato di 5€ 
nelle giornate del 30 e del 31. 
 
 

Check in 
 

I partecipanti potranno presentarsi presso la zona di partenza (indirizzo location nel sito internet) o 
nella giornata del 30/10/21 dalle ore 09:00 alle ore 19:00 oppure la mattina della manifestazione 
31/10/21 dalle ore 6:30 alle ore 8:30 dove verranno consegnate le targhe identificative da apporre 
sulle bici ed eventualmente gli altri accessori compresi con il pacchetto acquistato. 
 
 

 
Manifestazione 

 
La manifestazione prenderà il via alle ore 9:00 del 31/10/2021. 
La partenza sarà suddivisa in griglie con partenze sfalsate in orario in modo da favorire gli atleti 
lungo il percorso. Il posizionamento in griglia dipende dal pacchetto acquistato e dalla data di 
iscrizione. Le EBIKE partono in griglia dedicata. 
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Il percorso sarà lungo indicativamente dai 26 ai 50 km per 1.000/2000 mt di dislivello ma i dettagli 
verranno svelati solo qualche giorno prima dell’evento. 
In diversi punti sarà possibile, attraverso dei “Rientri Veloci”, ridurre dislivello e lunghezza che 
ogni partecipante potrà scegliere al momento per adattare il giro alle sue condizioni ed al suo 
allenamento. 
Tutti gli atleti che parteciperanno avranno diritto alla medaglia Finisher. 
L’organizzazione si riserva di assegnare penalità o sospendere l’atleta per qualsiasi comportamento 
antisportivo che dovesse essere riscontrato durante la manifestazione. 
I partecipanti si impegnano a rispettare l’ambiente, a non gettare rifiuti e a non transitare con mezzi 
a motore al di fuori dei percorsi stradali. 
L’organizzazione può decidere per particolari problematiche di interrompere la manifestazione in 
qualsiasi momento.  
Ci saranno alcuni tratti in cui è necessario attraversare la sede stradale. In quei punti e negli 
eventuali altri che potrebbero essere aperti all’uso di tutti, i ciclisti devono e si impegnano a 
rispettare il codice della strada nonché le regole di buon senso e di educazione e ogni altro 
accorgimento al fine di evitare pericoli. 
A discrezione dello STAFF potranno essere inseriti dei cancelli a tempo oltre il quale gli atleti più 
in difficoltà verranno invitati a rientrare velocemente nella zona paddock. 
L’organizzazione vigilerà sul corretto svolgimento della manifestazione. 
Nel caso in cui la manifestazione venga annullata per impercorribilità del percorso o per 
problematiche legate alla sicurezza o per ordinanze delle autorità competenti non è previsto il 
rimborso della somma pagata per l’iscrizione così come non è previsto alcun rimborso per gli atleti 
che dopo essersi iscritti decidano di non partecipare; l’iscrizione sarà ritenuta valida per la 
successiva edizione della Manifestazione. 
 
È obbligatorio l’uso del casco protettivo omologato. 
 
Chiunque intenda partecipare lo farà sotto la propria responsabilità sollevando 
l’organizzazione e tutti i collaboratori da fatti che possano accadere prima, durante e dopo 
l’evento e/o in conseguenza dello stesso.  
Tutti gli iscritti sono tenuti a conoscere per intero questo regolamento e obbligati ad 
accettarne il contenuto in ogni sua parte. 
 
 
 

Per PRESA VISIONE: 
 
 

 
Il sottoscritto ______________________________ nato a___________________________ Prov. ______ il__________________                  

 

DATA______________________        FIRMA ___________________________ 
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SASSOVIVO WILD 

AUTODICHIARAZIONE Covid-19 – INFORMATIVA PRIVACY 
 
Il sottoscritto ______________________________ nato a___________________________ Prov. ______ il__________________                               

e residente a___________________________ Prov. ______ in Via ___________________________  n° ______ CAP___________                                    

Tel___________________________  e-mail _______________________________ 

DICHIARA: 
 

 di assumersi la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni; 
 di essere in buono stato di salute presentando un certificato medico di sana e robusta costituzione, che si allega, e compilando 

il Modulo di Autodichiarazione Covid-19 ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ssmm per l’ingresso in 
impianti o luoghi ove si svolge l’attività sportiva e, comunque, di essere idoneo all’attività sportiva che intende porre in essere 
con la partecipazione alla manifestazione; 

 
Il sottoscritto prende atto delle seguenti misure di sicurezza e delle regole vigenti che sono così riassumibili e si impegna a rispettarle, inoltre 
dichiara sotto la propria responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci: 
 

1. di NON avere sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,5, tosse, 
raffreddore, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia, ecc.; 

2. di NON essere entrato in contatto, per quanto a conoscenza, con persone affette da COVID-19 (familiari, luoghi di lavoro, 
etc.) negli ultimi 14 giorni 

3. di NON provenire, a far data dagli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, del Governo e delle Regioni. 
4. di NON aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un mio contatto diretto con una persona 

contagiata dal Coronavirus; 
5. di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali 

e di chiamare il proprio medico;  
6. di essere consapevole di non poter fare ingresso e di non poter permanere presso l’area ove si svolge l’attività e di doverlo 

dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, tosse, ecc.); 

7. di NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale per Covid-19; 
 
Inoltre, sarà tenuto a rispettare le seguenti misure di sicurezza: 
 

1. MANTENERE LA MASCHERINA IN TUTTE LE FASI NON DI PEDALATA 
2. UTILIZZARE SOLO IL PROPRIO MATERIALE/INDUMENTI/ATTREZZATURA 
3. COPRIRSI LA BOCCA CON FAZZOLETTI MONOUSO O CON IL GOMITO IN CASO DI TOSSE O STARNUTO 
4. IGIENIZZARSI COSTANTEMENTE LE MANI 

 
Il sottoscritto, con la presente, intende a tutti gli effetti manlevare All Mountain Foligno A.S.D. da ogni pregiudizio o danno che dovesse 
derivare alla stessa, così come da qualsiasi pretesa o azione che nei confronti delle stesse dovesse essere avanzata da parte di terzi, a 
seguito: 
 

 di eventuali comportamenti dolosi o colposi, omissivi o commissivi, posti in essere dal sottoscritto o da eventuali soggetti di cui lo stesso 
debba eventualmente rispondere; 

 da vizi, difetti, rotture e malfunzionamenti in genere che dovessero interessare il materiale, di qualsivoglia genere e natura, ivi compreso il 
proprio mezzo personale (bicicletta), che sarà dal sottoscritto utilizzato per la partecipazione all’iniziativa; 

 di pregiudizi o danni che al sottoscritto dovessero derivare dalla partecipazione all’iniziativa e che non derivino da colpa o dolo della 
sopracitata società. 

 
Note: In caso di minori la dichiarazione deve essere f i rmata dal l ’esercente la responsabil i tà genitoriale. 

  

In formativa privacy: In relaz ione a quanto da me dich iarato,  consapevole delle sanzioni penal i  previ ste in caso d i dich iaraz ioni non verit iere e di falsi tà negl i  atti  (articolo 76 D.P.R. 445/2000), 
prendo atto c he la All  Mounta in Foligno A.S.D. si  r i serva la  possib il i tà d i control lo e veri fica sul la verid ici tà del loro contenuto.  I l sottoscri tto di chiara  inoltre di  essere stato informato su lla 
racc ol ta dei dati personali  ex art.13 Regolamento UE n. 679/2016 e che tali  verranno trattat i  dal Ti to lare del trattamento  l imi tatamente al la gestione del l ’emergenza sanitaria Covid-19. Tali  dat i  
non verranno dif fusi  e sono uti l i  al l ’adempimento del le norme in materia di  sicurezza  e per la trasmissione di messaggi avent i contenuto di  carattere promozionale e/o commerc iale. 

Inoltre prendo atto e accetto che la mia partec ipaz ione al la mani festazione potrà comportare da parte della  suddetta società  una raccol ta di dati  audio/video nonché fotograf ici.  

I l  t itolare, in occasione dell ’evento, potrà regi strare la mia immagine per la realizzaz ione di fotografie e f ilmati con  di ri tto d i riprodurre, di ffondere e/o c edere, pro iettare,  integralmente o 
parzialmente,  detti  fi lmati con ogni mezzo e mei l imi ti  temporal i  previsti  dal l ’art.  85 della legge sul di ri tto d’autore,  nello spazio,  ne lla forma e nel modo che la soc ietà r iterrà più opportuna. 

 
DATA______________________        FIRMA ___________________________ 


