
              

 

Modulo di iscrizione 8°Ed. “GUSTATREVIMTB”  

Domenica 11 Settembre 2022 ore 9.00 

TREVI (PG) - ISCRIZIONE 20 €  

Il/La sottoscritto/a richiede di essere iscritto alla manifestazione (cicloturistica) non competitiva 

8° EDIZIONE GUSTATREVI MTB – TREVI (PG) – PIAZZA GARIBALDI organizzata dalla A.S.D. GUSTATREVI MTB, 
con la sottoscrizione del seguente modulo DICHIARA di aver letto il Regolamento di partecipazione (sul retro del presente modulo), 
di accettare incondizionatamente tutti i punti indicati. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti 

che dovessero capitare prima, durante e dopo l’evento. 
 

 

DATI DEL PARTECIPANTE 
 

COGNOME   NOME    
 

NATO/A A   IL    

 
RESIDENTE A  _ 

 
C.F.   EMAIL   

 

TESSERATO (o in possesso del certificato medico sportivo agonistico): 

 
(compila Punto A) (compila Punto B) 

 
 
 

Punto A (Ciclisti Tesserati o in possesso del certificato medico sportivo agonistico) 

 

ENTE  NUMERO TESSERA  COMUNE (PROV)   
 

NOME E CODICE SOCIETÀ SPORTIVA    
 

PERCORSO: PAZZO 
 
 
 

Punto B (Ciclisti in possesso del certificato medico di sana e robusta costituzione) 

 

NOME GRUPPO SPORTIVO  / 

 

PERCORSO: 
 
 

 

 
PASTA PARTY: 

 
N° PETTORALE:  

(riservato agli organizzatori)  
 
 
 
 
FIRMA _______________________

 

 

 

  

CORTO LUNGO 



 
 
 
                 
 
 
 

 

REGOLAMENTO 
 

Sono ammessi alle iscrizioni tutti i ciclisti tesserati e non tesserati di età uguale o superiore ai 18 anni 

compiuti  

Sono ammessi al percorso LUNGO/PAZZO tutti i ciclisti in possesso della tessera societaria da 

agonista o del certificato medico sportivo agonistico. 
 

Sono ammessi al percorso CORTO tutti i ciclisti in possesso almeno del certificato medico idoneo 

per l'attività non agonistica. 

Gli iscritti al percorso “corto” NON sono autorizzati al cambio di percorso; chiunque 

dovesse intenzionalmente deviare dal percorso “corto” al percorso “lungo” lo farà sotto la propria 

responsabilità. 

La “Gustatrevi MTB” non è una manifestazione sportiva agonistica, non è una gara ma una 

passeggiata in bici di puro piacere per godersi i fantastici panorami; adoperate quindi la giusta 

prudenza nell’affrontare i tratti più difficoltosi. 

È obbligatorio l’uso del casco. 
 

Non essendo una competizione sportiva, le strade percorse non saranno chiuse al traffico quindi è 

necessario il rispetto delle norme del codice della strada anche lungo gli sterrati. 

È obbligatorio prestare attenzione, soprattutto durante la percorrenza dei single track, ad eventuali 

escursionisti che dovessero incontrarsi. 

Sono ammesse anche le e-bike (bici a pedalata assistita) o qualsiasi altro tipo di bici con dotazioni 

idonee a percorsi fuoristradistici. 

È severamente vietato abbandonare rifiuti, danneggiare o deturpare l’ambiente. 

 
È obbligatorio seguire la segnaletica e non abbandonare il percorso tracciato; eventuali variazioni 

saranno segnalate da apposito personale su indicazione degli organizzatori. 

In caso di necessità di assistenza di qualsiasi tipo, di eventuale ritiro o per qualsiasi altro bisogno, si 

invitano i partecipanti a telefonare ai numeri indicati sulla tabella bici assegnata. 


