LE REGOLE D’ORO
DELLA SPORTFUL DOLOMITI RACE

1. A tutela dell'ambiente, è
assolutamente vietato ai
concorrenti gettare rifiuti
lungo
le
strade,
è
obbligatorio
riporli
esclusivamente
negli
appositi contenitori nei punti
di ristoro (ECOZONE) e/o
all'arrivo (si può, vedi la
foto). Direzione corsa,
commissari di gara, personale
dell’organizzazione sono autorizzati a squalificare i ciclisti
trovati a gettare le carte per terra fuori dai cestoni (come nella foto).

2. I concorrenti devono mantenere un comportamento corretto e rispettoso verso le
forze dell’ordine ed i volontari A.S.A.
presenti lungo i due percorsi di gara.
Questi sono autorizzati a segnalare
all’organizzazione il numero di gara del
concorrente che si sia rivolto loro con
espressioni maleducate e/o offensive. I
concorrenti segnalati verranno squalificati.
3. I concorrenti che vengono superati dall’auto di”FINE GARA CICLISTICA” dovranno
rispettare rigorosamente le norme del codice della strada. I volontari A.S.A. presenti
non potranno più assicurarvi il diritto di precedenza sul percorso della manifestazione.
4. E’ obbligatorio fissare il numero al manubrio ben visibile e
non arrotolato al telaio (come nella foto).

5. Se nei gruppi di concorrenti i direttori di gara o i commissari
di gara individueranno dei granfondisti infiltrati senza
numero di gara (cosiddetti “portoghesi”) ordineranno loro
di allontanarsi immediatamente dalla competizione. Se
l’ordine non verrà rispettato dall’infiltrato, l’intero gruppo
sarà squalificato e depennato dalla classifica.

6. Rispettare la griglia di partenza assegnata. Chi verrà trovato a saltare la griglia o
con un numero di pettorale che non corrisponde alla griglia verrà squalificato.
7. Non lasciare mai incustodita la bicicletta
8. Evitare di lasciare in auto portafogli e/o valori di qualsiasi genere
9. Concordare ed assicurarsi con il proprietario della struttura dove si pernotta, la
custodia della bicicletta

Il comitato organizzatore

THE GOLDEN RULES
OF THE SPORTFUL DOLOMITI RACE
1. To protect the environment,
throwing trash along the
roadside
is
absolutely
forbidden. Waste must be
placed
only
in
the
appropriate containers at
the
feed
zones
(ECOZONES) and in the
arrival area (it’s possible;
see the photo). The race directors, race commissars and event
personnel are authorized to disqualify any riders caught
littering (as in the photo).
2. Participants must behave properly and respectfully toward the police officers and
volunteer corner marshals present
along the two race routes. These
individuals are authorized to report to
the event organizers the race
numbers of any participants who
address them in a rude or offensive
manner. These riders will be
disqualified.

3. Riders who are passed by the FINE GARA CICLISTICA (“END OF BIKE RACE”)
vehicle must respect all the rules of the road. The volunteer corner marshals will no
longer be able to guarantee you the right of way at intersections on the event route.
4. The race number on the handlebars must be attached in
such a way as to be clearly visible, and not rolled around
the frame (as in the photo).
5. If the race directors or commissars see that individuals
without race numbers have infiltrated a group of
participants, the unregistered individuals will be asked to
remove themselves from the race immediately. If the order
is not respected, the entire group will be disqualified
and eliminated from the classification.
6. Respect the starting grid assignments. Anyone caught
entering a different grid or with a race number that does not correspond to the
appropriate grid will be disqualified.
7. Never leave your bike unattended.
8. Do not leave your wallet or any other valuables in your car.
9. Arrange a safe place to keep your bike and confirm it with the owner of the hotel
where you are staying.
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