
La Vignastorica è una manifestazione non competitiva, che si svolgerà 

sia su strade asfaltate che sulle cosìddette “strade bianche” (tratti non 

asfaltati). 

Sul percorso che è interamente aperto al traffico è d’obbligo il rispetto 

scrupoloso del Codice della Strada. 

Il percorso sarà adeguatamente segnalato, oltre ad essere riportato 

nella  tabella di percorso in dotazione a tutti i partecipanti, utilizzata 

anche per apporre i Timbri di controllo (alla partenza, ai ristori e 

all’arrivo). 

La partecipazione è prevista per le biciclette d’epoca o di ispirazione 

storica, su bici Eroiche o bici in stile Vintage. Nello specifico per bici 

storiche (ovvero bici d’epoca) s’intendono tutte le bici da corsa su 

strada costruite fino al 1987 incluso, ovvero: 

• devono avere le leve del cambio sul tubo obliquo del telaio  

• i pedali devono essere muniti di fermagli e cinghietti o, per le bici 

più vecchie, semplicemente come gli originali; non è ammesso 

nessun tipo di sgancio rapido. 

• il passaggio dei fili dei freni deve essere esterno al manubrio, 

mentre è consentito il passaggio dei fili all’interno del telaio. 

 

Non sarà ammesso chiunque si dovesse presentare alla partenza con la 

bicicletta non conforme al presente regolamento. 

 

Saranno ammessi i ciclisti con abbigliamento d’epoca o di ispirazione 

vintage, che nel rispetto al tipo di manifestazione, sono invitati a 

curare la scelta di tutti gli accessori, scarpe, cappellini, le borracce, etc. 

La manifestazione prevede l’OBBLIGO di utilizzo del casco 

La direzione si riserva di non ammettere alla partenza ciclisti con 

abbigliamento o atteggiamenti farseschi irridenti. 

  

Alla Vignastorica potranno partecipare i cicloamatori e cicloturisti di 

età superiore ai 18 anni con tessera valida per l’anno 2020 rilasciata 



dalla Federazione Ciclistica Italiana o dagli Enti di Promozione 

Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I, oltre ai cicloamatori non tesserati in 

possesso del certificato medico rilasciato per la pratica dell’attività 

sportiva agonistica o non agonistica in corso di validità alla data 

della manifestazione, ( non sono validi i certificati di sana e robusta 

costituzione). 

Quest’ultimi per partecipare devono obbligatoriamente sottoscrivere 

all’atto dell’iscrizione una assicurazione giornaliera emessa al costo 

di € 10,00, (Copertura integrativa per adesione di cui all’art.15 della 

“Polizza assicurativa per l’assicurazione responsabilità civile verso 

terzi, verso prestatori di lavoro) da aggiungersi al costo dell’iscrizione. 

L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni per motivi di 

sicurezza o di ordine pubblico. 

Non saranno ammessi alla ciclostorica, partecipanti squalificati dalla 

propria Federazione o Enti per doping o a qualsiasi altro titolo. 

Non è prevista assistenza meccanica, è inoltre obbligatorio portare con 

sé un kit per le riparazioni delle forature. 

E’ prevista l’assistenza sanitaria con ambulanza al seguito. 

Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare l’ambiente e a non gettare rifiuti 

lungo il percorso. 

Gli organizzatori non sono responsabili di eventuali danni o furti subiti. 

Gli organizzatori non sono responsabili di eventuali infortuni e eventuali 

danni a terzi. 

L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento di variare il presente 

regolamento ed il percorso, per eventuali necessità tecniche. 

Il sito internet www.lavignastorica.it e l’email 

lavignastorica@gmail.com sono i due organi ufficiali di informazione 

della manifestazione, pertanto tutte le comunicazioni ufficiali 

saranno rese note tramite questi due canali di comunicazione. Se per 

caso, a causa di forza maggiore, la manifestazione non potesse 

svolgersi, l’importo versato all’atto dell’iscrizione non potrà essere 

http://www.lavignastorica.it/
mailto:lavignastorica@gmail.com


rimborsato. Non sono altresì previsti rimborsi in caso di rinuncia alla 

partecipazione da parte degli iscritti. 

L’evento si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La partecipazione all’Evento comporta il trattamento dei dati personali dei 

partecipanti per le finalità e con le modalità descritte nell’Informativa 

Privacy dell’Organizzatore. 

Titolare del trattamento è l’Organizzatore. 

Iscrivendosi all’Evento, il partecipante conferma di aver letto con attenzione 

l’Informativa Privacy dell’organizzatore. 

  

LIBERATORIA FOTO/VIDEO 

Le modalità di svolgimento dell’Evento prevedono la realizzazione di riprese 

video-fotografiche allo scopo di documentare la manifestazione; tra i servizi 

connessi all’iscrizione all’Evento, l’Organizzatore offre inoltre la possibilità a 

tutti i partecipanti di acquistare le foto e i video dell’Evento in cui è presente 

la loro immagine. 

Le riprese video-fotografiche interesseranno indifferentemente tutti i 

partecipanti e saranno pubblicate e messe a disposizione sulla piattaforma 

MTBChannel (siti e applicazioni), per consentirne la visione, l’acquisto (se 

previsto) e la condivisione da parte dei partecipanti e dei soggetti da questi 

autorizzati. 

Il partecipante prende atto e accetta che, in considerazione della natura 

pubblica dell’Evento, dell’oggetto dei servizi di diffusione e 

commercializzazione delle riprese video-fotografiche dell’Evento nonché 

dell’impossibilità di limitare selettivamente le riprese video-fotografiche, per 

iscriversi e partecipare all’Evento è necessario autorizzare la ripresa e 

l’utilizzo della propria immagine con le modalità e per le finalità indicate 

nel presente Regolamento, nonché nella Liberatorio e dell’Informativa 

privacy.. 

  

 


