
REGOLAMENTO PALE GUERRU HERO 2022 

 
Data: 10 APRILE 2022 
Località di partenza: Belfiore di Foligno (PG) 
Località di arrivo: Belfiore di Foligno (PG) 
Percorso Lungo: 45 km  1750 d.s.l. (Iscrizione a Gruppo Ciclistico o certificato medico agonistico) 
Percorso Corto 30 km  1100 d.s.l. (per il percorso corto non è richiesta iscrizione o certificato)  

Orario di partenza ore 8.45 

L’evento è aperto anche alle E-Bike 

In concomitanza all’evento ciclistico sarà organizzata una passeggiata ecologica aperta a tutti 
compilando l’apposito modulo presente nella pagina iscrizioni sul sito www.paleguerruhero.com 

 

Art.1 Caratteristiche della manifestazione 

 

La PGH è una manifestazione escursionistica non competitiva. 

I partecipanti debbono obbligatoriamente indossare il casco omologato. 

Durante lo svolgimento della manifestazione vige il codice della strada, 

quindi attenersi ad esso in quanto il traffico stradale non è bloccato. 

 

Art.2 Iscrizioni 

 

Le iscrizioni si possono fare online tramite bonifico bancaio seguendo 

le procedure  che troverete sulla pagina Facebook e sul sito della PGH tramite il 

collegamento che troverete . 

 

Il costo dell’iscrizione è di 20 € online con il fantastico MULTITOOL superleggero 
(soli 86g) come gadget extra per i primi 220 iscritti  e ci si può iscrivere 

da adesso 



fino alle ore 24 di venerdì 08/04/2022 

L’iscrizione in loco è di 20€ e i giorni e orari sono: 

sabato 09/04/2022 dalle ore 15 alle 19 

domenica 10/04/2022 dalle ore 7 alle 8.30 

 

 

Art. 3 Validità dell’Iscrizione 

 

L’iscrizione è ritenuta valida e regolare solo dopo il versamento totale della quota, l’invio dei dati 
richiesti, la verifica positiva da parte dell’Organizzazione dell’avvenuto pagamento 

 

Art. 4 Norme generali 

 

Durante la manifestazione i ciclisti non regolarmente iscritti non possono inserirsi nei gruppi, pena 
l’allontanamento. In caso di incidente saranno ritenuti responsabili per i danni provocati e 
denunciati a Norma di Legge. 

Non sono accettate iscrizioni di partecipanti squalificati dai propri enti o dalle proprie federazioni 
per doping o a qualsiasi altro titolo. 

La quota di iscrizione comprende il pacco gara che include: 

• La tabella da attaccare  alla bicicletta; 
• NEW Scaldacollo PGH 
• Multitool per i primi 220 iscritti solo on line 
• Prodotti tecnici Named Sport; 
• Gadgets vari 
• Braccialetto da mettere al polso per poter accedere ai servizi sopra descritti. 
• Assicurazione di “responsabilità civile” verso terzi; 
• Ristori lungo i percorsi (in conformità a quanto previsto dalle disposizioni anti covid-19); 
• Bicchiere di birra all’arrivo 
• Pasta party alla fine della manifestazione (in conformità a quanto previsto dalle disposizioni 

anti covid-19); 

Art. 5 Assistenza medica 

 



E’ prevista l’assistenza sanitaria con ambulanza lungo il percorso. 

 

 

Art. 6 Annullamento della Manifestazione 

 

Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi l’importo versato al 
momento dell’iscrizione non sarà rimborsato. 

 

Art. 7 Dichiarazione di responsabilità 

 

Ogni iscritto, al momento dell’iscrizione, accetta i contenuti della seguente dichiarazione: 

“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della Pale Guerru Hero pubblicato sulla pagina 
facebook della A.S.D. Pale Guerru Herro https://www.facebook.com/paleguerruhero e di aver 
compiuto 16 anni nel giorno della manifestazione; So che partecipare alla PALE GUERRU HERO  è 
potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo 
tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri 
partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o 
umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. 
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per 
mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero gli Organizzatori della 
PALEGUERRUHERO, l’A.S.D. PALEGUERRUHERO, le Amministrazioni Comunali interessate dal 
percorso, la Provincia di Perugia, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, 
successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati dei soggetti tutti sopra citati, di tutti i 
presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia 
partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione, la quota di partecipazione non è 
rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo a tutti i soggetti sopra elencati la mia 
autorizzazione ad utilizzare, senza remunerazione, fotografie, nastri, video, immagini all’interno di 
siti web e per qualsiasi materiale promozionale e/o pubblicitario realizzato su supporti diversi. 
Normativa trattamento dati: Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 si informa: 
a) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare 
l’elenco dei partecipanti, la classifica, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio 
di materiale informativo e promozionale della PALEGUERRUHERO  e/o dei suoi partner; b) che le 
conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella 
non ammissione alla manifestazione; c) che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei 
dati personali sono elencati all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03”. 

Norme: l’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone, animali e cose 
che dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione ciclistica. E’ fatto obbligo a tutti 
i partecipanti alla manifestazione il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del codice della 



strada. Le strade non saranno chiuse al transito e sono pertanto tenuti al rispetto delle norme 
del Codice della Strada. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vige quello della 
CSI. 

 

 

Art. 8 Approvazione, Consenso, Autorizzazione, Diritti d’immagine 

 

Con l’iscrizione il concorrente autorizza espressamente gli Organizzatori ad utilizzare 
gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggono durante la sua 
partecipazione a la PALEGUERRUHERO. Gli Organizzatori possono cedere ai propri partner 
istituzionali e commerciali i diritti di utilizzo dell’immagine previste nel presente accordo. La 
presente autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 
indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti 
territoriali in tutto il mondo; per l’impegno in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo 
esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i 
supporti. 

Chiedendo di partecipare alla PALEGUERRUHERO in uno qualsiasi dei modi previsti dal presente 
regolamento, ogni partecipante dal momento dell’iscrizione: 

• dichiara di avere letto e approvato il presente Regolamento e di accettarne ogni sua parte; 
• si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione; 
• dichiara di essere in buone condizioni fisiche; 
• esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, secondo quanto 

previsto dal testo unico sulla privacy n. 196 del 30/06/2003; 

• Art. 9 Disposizioni di sicurezza e della normativa contro il Covid-19 (se previsto 
dalle norme alla data dell’eveto) 

Nel rispetto delle norme previste per la prevenzione e la tutela della salute pubblica in tempo di 
covid-19, tutti i partecipanti hanno l’obbligo di stampare e precompilare il modulo di 
autodichiarazione covid-19 (vedere allegato Autodichiarazione covid-19)  e di consegnarlo al 
momento del ritiro del pacco gara. La mancata stampa e precompilazione del modulo covid-19 e 
relativa consegna al ritiro del pacco gara comporterà l’esclusione a tutti gli effetti dalla 
manifestazione. 

 


