
REGOLAMENTO ORGOGLIO PIEGHEVOLE 2020

Art. 1 - Data e organizzazione
Sabato 11 aprile 2020 sotto l’organizzazione della ASD Ciclocazzeggio in 
collaborazione con la UCF Baracca e GirodellaRomagna.net e patrocinata 
dal Comune di Lugo e dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna avrà 
luogo la 7°edizione dell’evento cicloturistico non competitivo «ORGOGLIO 
PIEGHEVOLE !»

Art.2 - Ritrovo - partenza - arrivo
Lugo (Ra) Italia

Art.3 - Percorso
Completamente pianeggiante di 64 km

Art.4 - Partenza e arrivo
Ritrovo dalle ore 7,00 alle ore 8,30 per ultime iscrizioni e ritiro pacco gara 
presso il campo sportivo  Maracanà in Via Madonna delle Stuoie,1 con 
successivo trasferimento in piazza Baracca a Lugo da dove avverrà la 
partenza in gruppo (km. 0), alle ore 9,00.
L’arrivo sarà sempre in Piazza Baracca a Lugo, da dove i partecipanti si 
porteranno poi  al campo sportivo in via Madonna delle Stuoie,1 per il 
servizio docce e il pasta party finale.

Art.5 - Iscrizioni e modalità di pagamento
Le iscrizioni saranno aperte dal 24 dicembre 2019 al 24 marzo 2020 
alla quota di € 18,00 per i tesserati a società ciclistiche e € 20,00 per i 
non tesserati con pacco gara e gadget della manifestazione garantito.
I tesserati alle società ciclistiche devono compilare il modulo di 
iscrizione specificando società di appartenenza e numero di tessera e
validità.

I non tesserati oltre il modulo di iscrizione devono compilare anche il 
Modello 2T allegato e inviarlo congiuntamente all’iscrizione alla mail: 
info@orgogliopieghevole.it

I minori di anni 18 tesserati e non tesserati hanno l’obbligo di essere 
accompagnati lungo tutto il percorso da un genitore o un 
responsabile che lo affianca accompagnandolo in bicicletta.



Nel modulo di iscrizione del minore va specificato il nome 
dell’accompagnatore responsabile.

Dal 25 marzo al 1 aprile la quota di iscrizione passa a € 22,00 per i 
tesserati e 
€ 25,00 per i non tesserati, senza garanzia di pacco gara e gadget 
della manifestazione.

Le iscrizioni chiudono il 1 aprile alle ore 21,00

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico: 
ASD Ciclocazzeggio, causale: iscrizione Orgoglio Pieghevole 2020
Banco Posta  - Poste Italiane - IBAN: IT 48Z0760113100001040285304

Oppure tramite il bollettino postale che trovate allegato in questa 
pagina a fondo regolamento.
Il versamento è intestato a:
 ASD Ciclocazzeggio, Banco Posta - Poste Italiane conto n° 
1040285304.

La conferma dell’avvenuta iscrizione verrà data solo a verifica 
dell’effettuato pagamento e a completo ricevimento dei moduli.

Sarà possibile l’iscrizione sabato mattina 11 aprile entro le ore 8,15 
alle quote di: € 25,00 per i tesserati e € 28,00 per i non tesserati senza 
garanzia di pacco gara e gadget.

 
Art. 6 - Criteri di ammissione
Saranno ammessi alla partenza solo ciclisti con bici pieghevoli vecchio stile
(Graziella, Cinzia e loro simili), sono escluse le moderne foldable.
E’ gradito un abbigliamento consono all’evento o agghindamenti di libera 
interpretazione.

Art. 7 - Quota di partecipazione
La quota di iscrizione comprende:
- Pacco gara
- Numero bici e pettorale 



- 2 ristori
- Gadget della manifestazione
- Pasta party finale
- Docce all’arrivo
La quota di iscrizione non sarà rimborsata in caso di maltempo o 
interruzione della manifestazione per pioggia o altri eventi atmosferici

Art. 8 - Consegna pacchi gara
A Lugo, presso il bar Maracanà in Via Madonna delle Stuoie,1 adiacenti al campo 
sportivo il giorno 10 aprile dalle ore 18,00 alle 
ore 19,30 e il giorno 11 aprile 2020 dalle ore 7,00 alle ore 8,30.

Art. 9 - Premi
- Miglior agghindamento maschile.
- Miglior agghindamento femminile.
- Miglior agghindamento tandem.
- Miglior gruppo
- Bici più bella selezionata dalla Giuria.
- Trofeo Cordoglio Pieghevole a colui o colei che verrà abbandonato dal mezzo 
meccanico
- Premio Scopa a colui o colei che si ritirerà per debàcle atletica.
- Premio Cicli Cinzia a sorteggio

Art.10- Informazioni
info@orgogliopieghevole.it
Paolo Cristofori :   +39 338 1407179
Marco Tamburini :  +39 349 6491258
Michele Tenasini:   +39 339 2336788

Per prenotazione e pernottamenti è possibile contattare:
- Hotel Ala d’Oro, Corso Matteotti 56, Lugo - Tel. 0545 22388
- Hotel Tatì, Via Provinciale Cotignola 22/5, Lugo - Tel. 0545 288803
- Trattoria Albergo La Mirola  Via Tellarini 50, Lugo - Tel. 0545 22617

Art. 11 - Variazioni
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apporre variazioni al 
regolamento.
Tutte le comunicazioni ufficiali saranno rese note sulla pagina Facebook «Orgoglio 
Pieghevole» e visibile anche nella pagina news del sito www.orgogliopieghevole.it.

Art. 12 - Caratteristiche della manifestazione
Orgoglio Pieghevole è una pedalata in libera escursione: tutto il percorso sarà sempre 
aperto al traffico e pertanto è OBBLIGATORIO per tutti i partecipanti il rispetto del 
CODICE DELLA STRADA.



E’ inoltre obbligatorio portare con sé un kit di riparazione per le eventuali forature
in quanto l’organizzazione non fornisce il meccanico di supporto e non è 
disponibile un servizio navetta per il rientro.
E’ consigliabile l’uso del casco.
Gli organizzatori fanno appello al senso civico di ognuno affinché i territori attraversati 
dal percorso siano mantenuti puliti.
E’ prevista la presenza dell’Ambulanza al seguito della manifestazione, un camion 
scopa in caso di particolari rotture meccaniche.

Art. 13 - Norma Fiscale 
Chiedendo di partecipare nei modi previsti dal presente regolamento alla 
manifestazione Orgoglio Pieghevole ogni partecipante:
- dichiara di aver letto e approvato il presente regolamento e di accettarlo in ogni sua 
parte
- si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione.
- dichiara di essere in buona condizione fisica e di essersi sottoposto a visita medica 
attitudinale per   la pratica ciclistica agonistica o cicloturistica, fornendo 
all’organizzazione la più ampia manleva per ogni danno che dovesse subire in 
conseguenza della sua partecipazione alla manifestazione.
- esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, giusto il disposto
della legge sulla privacy n: 196 del 30/06/2003
- concede agli organizzatori il più ampio consenso all’uso nei modi consentiti dalle leggi,
anche a fini di lucro, di ogni sua immagine, video, fotografia, ecc. ripresa della 
manifestazione, fornendo all’organizzazione fin dal momento dell’iscrizione facoltà di 
cessione a terzi di tali immagini.
 
Autorizza espressamente l’organizzazione, in modo gratuito, all’utilizzo delle immagini 
fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona, riprese in occasione della 
manifestazione, in tutti i giorni della sua durata.
La presente autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a
tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego di 
pubblicazioni e filmati vari,
ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o 
pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per sé, per i suoi collaboratori, per incidenti
o danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la 
manifestazione o per effetto della stessa.
Si riserva inoltre di escludere dalla manifestazione i ciclisti che avranno un 
comportamento scorretto prima, durante e dopo la stessa.
E’ severamente fatto divieto il consumo di alcolici durante la manifestazione.
La manifestazione è assicurata da AXA Assicurazioni.


