RAMPIRAGNA 2012
REGOLAMENTO
1. La Rampiragna è una competizione su circuito singolo con sviluppo
chilometrico di oltre 30 km, che si tiene a Casa Boni – Granaglione
(BO);
2. La gara può svolgersi contestualmente ad una manifestazione non
competitiva che prevede la partecipazione di amatori, escursionisti
e ciclo-turisti.
3. L’iscrizione alla gara o alla manifestazione non competitiva
comporta l’esplicita accettazione del presente regolamento.
4. Il percorso è realizzato col criterio del minimo impatto ambientale e
deve essere accettato dai partecipanti “così com’è” con le sue
naturali asperità, difficoltà, pericoli ed imprevisti. Si svolge su
strade sterrate o sentieri di montagna particolarmente impegnativi.
E’ opportuna pertanto la partecipazione unicamente di agonisti o
escursionisti della M.T.B. particolarmente esperti ed in piena forma
fisica.
5. Il percorso si svolge anche su strade pubbliche aperte al transito ed i
partecipanti hanno pertanto l’obbligo di rispettare il codice della
strada.
6. Durante tutta la durata della gara i partecipanti hanno l’obbligo di
indossare il casco protettivo.
7. I partecipanti all’atto dell’iscrizione dichiarano di conoscere ed
accettare il presente regolamento, liberando gli organizzatori da
ogni responsabilità civile e penale in merito agli eventuali danni che
possano derivare a loro stessi in relazione alla partecipazione alla
manifestazione.
8. I partecipanti dovranno produrre idoneo certificato medico, o
documentazione equipollente, validamente comprovante l’idoneità
psico-fisica all’attività sportiva. In alternativa è ammessa una auto
certificazione resa da ciascun partecipante sotto la propria
responsabilità civile e penale;

9. L’organizzazione ha facoltà di apportare ogni modifica al tracciato,
alle premi e alle altre caratteristiche della manifestazione senza che
questo possa comportare responsabilità o ragione di rimborso
alcuno;
10. Sono premiati solo gli agonisti primi classificati di ciascuna
categoria UISP. E’ facoltà dell’organizzazione istituire premi
speciali per le società o altri premi speciali;
11. Ai fini della classifica otterranno punteggio valido solo gli atleti
tesserati alla UISP e degli altri enti della Consulta in regola con il
tesseramento 2011;
12. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il
Regolamento Nazionale UISP.

