REGOLAMENTO ORGANIZZATORI TAPPE GIRO D’ITALIA D’EPOCA
2019
La ASD Giro d’Italia d’Epoca (abbreviata in ASD GIDE), coordina un circuito di eventi
cicloturistici riservati alle biciclette d’epoca (ciclostoriche) sul territorio nazionale che assume il
nome di Giro d’Italia d’Epoca, articolato in singole manifestazioni locali definite Tappe,
accomunate dalla filosofia di base che punta su quattro aspetti fondamentali:
• i partecipanti, che devono essere protagonisti e parte attiva degli eventi
• le biciclette, che devono essere valorizzate
• i percorsi, che devono essere scelti e definiti con lo scopo di far conoscere il contesto locale,
tenendo sempre in adeguata considerazione le caratteristiche dei partecipanti e dei mezzi
adottati
• la sicurezza come imposta dalla normativa federale, dal Codice della Strada e dalla legge
italiana
Le Tappe potranno essere previste in numero variabile e distribuite nelle varie Regioni italiane
secondo criteri definiti dal Consiglio Direttivo GIDE separatamente in funzione delle richieste di
ammissione pervenute.
Il periodo di svolgimento della stagione sarà compreso tra il 15 Gennaio ed il 30 Ottobre.
Ogni manifestazione viene di fatto organizzata da una Società Sportiva, affiliata alla Federazione
Ciclistica Italiana (FCI) o altro Ente di Promozione Sportiva attivo nel campo del Ciclismo,
riconosciuto dal C.O.N.I (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o da un Comitato composto da
Società non Sportive e/o da Associazione Locale a scopo di promozione del territorio e Società
Sportive.
L’Organizzatore di Tappa è l’unico responsabile legale per lo svolgimento della singola
manifestazione.
Il ruolo dell’ASD GIDE consta nell’avvicinare ed indirizzare in modo corretto gli appassionati
ciclisti verso il mondo vintage, nel coordinare e sostenere le tappe curando l’omogeneità degli
eventi costituenti il calendario, nel garantire i partecipanti sulla qualità degli eventi, nel promuovere
la valorizzazione delle realtà locali italiane e del turismo ecosostenibile.
1 - RICHIESTA D’ISCRIZIONE AL CALENDARIO TAPPE
1 a - Tutte le Associazioni, che intendono inserire o riconfermare la propria Ciclostorica nel
Calendario del ASD GIDE, dovranno presentare la candidatura del proprio evento entro e non oltre
il 30 settembre di ogni anno a mezzo email da inviarsi all’indirizzo mail:
presidente@giroditaliadepoca.it.
1 b - Le domande di candidatura dovranno essere complete di presentazione dell’evento con
programma di massima, percorsi (mappe ed altimetrie) ed adeguata documentazione fotografica e/o
video, comprovante la realizzazione di almeno una precedente edizione della manifestazione
analoga.
1 c - Il Consiglio Direttivo GIDE valuterà ogni richiesta pervenuta, in modo da formare un
Calendario Provvisorio delle Tappe.
1 d - Gli Organizzatori locali delle manifestazioni inserite nel Calendario Provvisorio Tappe
riceveranno comunicazione scritta di conferma dell’avvenuta accoglimento della domanda e
richiesta di accettazione del presente Regolamento Organizzatori e sottoscrizione bilaterale di un
accordo, tra il Presidente del GIDE e il Presidente dell’Associazione organizzatrice “Allegato A”.
Solo con l’accettazione del suddetto Regolamento Organizzatori e la conseguente sottoscrizione
bilaterale dell’accordo formale, l’evento proposto diviene TAPPA ufficiale del Giro d’Italia
d’Epoca.
1 e - Nella domanda di Ammissione alla Tappa l'Organizzatore dovrà impegnarsi a non abbinare i
marchi dei propri sponsor con quelli ufficiali del GIDE ed a non creare conflitto se concorrenti tra
loro.

1 f - Nel caso non venga accettata la domanda, il Presidente del Consiglio Direttivo GIDE
comunicherà all’Associazione locale, per iscritto, le motivazioni dell’esclusione, entro 30 gg dal
termine ultimo della domanda di inserimento o riconferma.
1 g - Le manifestazioni che non dovessero rientrare nel Calendario Tappe, ma che il Consiglio
Direttivo GIDE dovesse ritenere comunque meritevoli, potranno ricevere il Patrocinio della ASD
GIDE. Le manifestazioni Patrocinate saranno adeguatamente promosse dalla ASD GIDE tramite i
suoi canali di promozione. La concessione del Patrocinio costituirà elemento preferenziale per una
eventuale candidatura della medesima manifestazione per la successiva stagione.
1 h - L’ASD GIDE si impegna a rendere ufficiale il Calendario per l’anno successivo nel corso
delle premiazioni annuali e con comunicato stampa dedicato.
1 i - Le domande di Partecipazione che non dovessero pervenire nei tempi e nei modi previsti dal
presente Regolamento non verranno ritenute valide.
2 - QUOTA ADESIONE AL CALENDARIO GIDE
2 a - L’ASD GIDE definisce per tutte le manifestazioni inserite al Calendario Tappe 2019 una quota
di adesione di Euro 200,00 (duecento) comprensiva della quota di iscrizione di 5 €. Per gli
eventi Patrocinati la quota di adesione globale per compartecipazione alle spese sarà di Euro
100,00 (cento).
2 b - Gli Organizzatori Locali dovranno versare tale quota tassativamente entro il 20 Gennaio 2019,
secondo le indicazioni che verranno comunicate all’atto della sottoscrizione dell’accordo bilaterale.
2 c - In caso di mancato versamento della quota di adesione, entro il termine indicato al punto 2a, il
Consiglio Direttivo GIDE provvederà a revocare la validità di TAPPA e/o il Patrocinio all’evento
dandone comunicazione motivata sul proprio sito e sulle pagine FB e Instagram.
3 - ONERI OPERATIVI
3 a Oltre alla quota di adesione di cui al superiore art. 2, le Società Organizzatrici dovranno, dopo
lo svolgimento della Tappa e/o della Patrocinata, versare un contributo di Euro 1,00 (uno) per ogni
partecipante iscritto alla propria manifestazione, come quota di compartecipazione alle spese una
tantum.
3 b Il contributo di 1,00 Euro per ogni partecipante, dovrà essere versato entro 30 (trenta) giorni
dalla fine dell'evento stesso.
3 c In caso di mancato versamento della quota una tantum di compartecipazione entro il termine
indicato, il Consiglio Direttivo valuterà l’esclusione della manifestazione in sede di stesura del
calendario dell’anno successivo.
4 - REQUISITI AMMISSIONE E ACCETTAZIONE AL CALENDARIO
4 a - Come indicato al superiore art. 1 b, le Associazioni Organizzatrici dovranno allegare alla
domanda di Ammissione un programma della manifestazione e documentazione cartacea,
fotografica e/o video, comprovante la realizzazione di una precedente edizione o di una analoga
manifestazione.
4 b - La richiesta verrà visionata e valutata per quanto concerne:
- la presenza esclusiva di biciclette d’epoca (da corsa, da lavoro o da passeggio tutte anteriori
al 1987),
- l’esistenza di altre richieste di Tappe nello stesso territorio,
- l’eventuale sovrapposizione di date nel Calendario con altre richieste precedenti,
- la concomitanza con altri eventi di ciclismo,
- la presenza di percorsi in linea con i parametri indicati dal GIDE,
- l’assistenza sanitaria adeguata all'evento, ai percorsi proposti ed al numero di partecipanti
previsti, in linea con il Regolamento Tecnico FCI settore Amatori e Cicloturistico e normativa
attuativa,
- la sicurezza dei partecipanti lungo i percorsi come imposta dalla normativa federale, dal
Codice della Strada e dalla legge italiana,
- la presenza di segnalazioni/indicazioni adeguate lungo tutto il percorso,
- l’esistenza di assistenza meccanica al seguito dei partecipanti,

- la presenza di mostre e/o eventi in tema e nei giorni dell’evento,
- la presenza di mercatino vintage.
4 c - Costituirà titolo preferenziale il giudizio del Consiglio Direttivo GIDE che abbiano preso parte
come partecipanti o spettatori ad una precedente edizione della manifestazione candidata. Il
giudizio viene espresso con relazione agli atti del Consiglio Direttivo durante la creazione del
Calendario.
4 d - Le valutazioni effettuate dal Consiglio Direttivo GIDE sono inappellabili ed insindacabili.
5 - DATI DEI PARTECIPANTI
5 a - Tutti gli Organizzatori Locali sono tenuti a redigere un elenco in formato elettronico degli
iscritti alla propria manifestazione, completo di dati personali per l’identificazione univoca dei
partecipanti e dei dati di contatto degli stessi oltre al numero di tessera Gide.
5 b - Tale elenco dovrà essere fornito via mail all’indirizzo classifiche@giroditaliadepoca.it alla
ASD GIDE entro 15 giorni dalla data di svolgimento della Tappa al fine di consentire l’attribuzione
dei punteggi di partecipazione validi per la classifica finale e l’attribuzione degli scudetti GIDE
(con le regole previste dal Regolamento Partecipanti-Premi);
5 c – L’elenco dei partecipanti fornito costituirà l’elemento di calcolo al fine della definizione della
“quota partecipante” descritta all’art. 3 Oneri Operativi.
6 - PERCORSI
6 a - L’ASD GIDE suggerisce agli Organizzatori Locali di predisporre per l’evento un minimo di
due ed un massimo di tre differenti percorsi, aventi diversi e crescenti livelli di percorrenza e
difficoltà, ma da definire anche con parti comuni a tutti i percorsi.
6 b - Si suggerisce di prevedere un percorso corto di max 30 km, uno intermedio di max 60 km,
uno medio-lungo di max 90 km. Ciascuno dovrà prevedere ristori in base alla lunghezza. Gli
Organizzatori locali potranno predisporre anche percorsi di lunghezza e difficoltà superiore purché
con regolamento a parte rispettoso di tutte le norme emanate dalla FCI.
6 c - I dislivelli, tenendo conto del territorio della Tappa, devono permettere la percorribilità anche
di bici senza rapporti e, in ogni caso, nel percorso corto dovranno essere contenuti al minimo, nel
percorso medio entro i 500 metri, nel percorso lungo entro i 700 metri. Le strade bianche, ove
presenti, devono avere fondo scorrevole adatto a bici tradizionali, e scelte con criteri che escludano
categoricamente tratti riconducibili a fuoristrada o MTB.
6 d - Partenza ed arrivo di tutti i percorsi dovranno essere obbligatoriamente previsti nella
medesima località e la partenza dovrà essere simultanea per tutti i percorsi (sono consentite griglie
differenziate in base ai percorsi o con altri criteri).
6 e - Il luogo di partenza/arrivo dei percorsi dovrà essere il fulcro dell’intera manifestazione.
6 f - Tutti i percorsi proposti dovranno essere opportunamente tracciati con frecce direzionali e
prevedendo segnalazioni adeguate per qualsiasi forma di pericolo o difficoltà che i partecipanti
possano trovare (incroci pericolosi, discese pericolose, fondi stradali particolari, ecc.), anche in
considerazione delle prescrizioni fornite dalle autorità competenti, fermo restando che trattandosi di
manifestazioni cicloturistiche la viabilità sarà aperta al traffico. Si consiglia l’Organizzazione
Locale di pubblicare sul sito della Tappa del tracciato GPX del percorso.
7 - SICUREZZA
7 a - In tema di sicurezza e di assistenza medica tutti gli Organizzatori Locali dovranno adeguarsi
alla normativa statale, al Codice della Strada, alle disposizioni emanate dagli enti competenti e dalle
Prefetture, ai regolamenti tecnici emanati dalla FCI e/o Enti di Promozione Sportiva ed alle
disposizioni in tema di realizzazione di manifestazioni ed eventi.
7 b - È invece obbligatoria la predisposizione di servizio scopa per il recupero di partecipanti in
difficoltà.
7 c - Per ogni percorso è altresì obbligatoria la presenza dell’assistenza medica e dell’ambulanza
come previsto dal Regolamento Tecnico FCI settore Amatori e Cicloturistico e normativa attuativa.
7 d – Si richiede che gli incroci rischiosi e le immissioni nelle strade con maggior traffico siano
presidiati da personale che segnali la pericolosità.

7 e - Si consiglia la presenza di adeguati servizi di assistenza lungo i percorsi (mediante
accompagnamento con auto e moto al seguito, svolta possibilmente con mezzi d’epoca).
8 - VERIFICHE MEZZI ED ABBIGLIAMENTO
8 a - In ogni Tappa l’Organizzatore Locale è incaricato di verificare il rispetto delle norme di legge
e dei regolamenti tecnici emanati dalla FCI e/o Enti di Promozione Sportiva, anche riguardo l’uso
del casco o eventuali deroghe e agli obblighi di tesseramento e presentazione di certificati medici in
funzione dei percorsi prescelti.
8 b - L’Organizzatore verificherà inoltre la rispondenza dell’abbigliamento vintage (non
folcloristico) al Regolamento Partecipanti dell’ASD GIDE e che le biciclette d’epoca siano
conformi al Regolamento Partecipanti-Premi dell’ASD GIDE ovvero si tratti di biciclette costruite
ante 1987 e riedizioni, l’assenza di pedali a sgancio rapido, la presenza di cavi freni esterni e di
cambio a leve sul tubo obliquo. E’ invece consentito, e lasciato alla decisione e responsabilità del
singolo partecipante, l’uso del caschetto protettivo omologato, a prescindere dal percorso opzionato.
8 c - Eventuali partecipanti non in regola dovranno essere informati da parte dell’organizzatore,
dell’irregolarità rilevata ed invitati, dopo averli privati del numero di partecipazione, a partire dopo
la partenza del gruppo ciclo storici mantenendo una distanza adeguata dagli stessi.
8 d In caso di un numero eccessivo di presenze non in regola, il Consiglio Direttivo ne terrà conto
in sede di stesura del calendario successivo.
9 - RESPONSABILITA’
9 a - L’Associazione Organizzatrice dell’evento dovrà redigere un Regolamento di accettazione da
far firmare esplicitamente a tutti i partecipanti e utilizzare il modulo iscrizione
predisposto/consigliato dall’ASD GIDE (Allegato B) in cui il partecipante alla manifestazione
richieda l’iscrizione con liberatoria di responsabilità e dichiari di:
a) conoscere e accettare le caratteristiche della Tappa,
b) di essere in condizioni psicofisiche adeguate alla partecipazione,
c) di aver provveduto alla propria copertura assicurativa,
d) di autorizzare l’Associazione Organizzatrice e l’ASD GIDE all’utilizzo dei propri dati in
base al D.L. 196 del 30 giugno 2003,
e) di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni derivanti dalla
propria partecipazione alla Tappa per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario senza limite
di luogo, di tempo e di mezzi, in via esclusiva e puramente gratuito, rinunciando sin d’ora a
qualunque futura richiesta.
9 b - L’Associazione Organizzatrice si impegna a rinunciare a qualsiasi azione di rivalsa nei
confronti del Consiglio Direttivo GIDE, per eventuali decisioni di sospensione della Tappa per
mancanza deirequisiti richiesti.
9 c - L’Organizzatore Locale dovrà predisporre un regolamento della manifestazione che recepisca
le indicazioni fornite dai Regolamenti emessi dall’ASD GIDE (Regolamento Organizzatori,
Regolamento Partecipanti, Regolamento Premi) e dai Regolamenti Tecnici emanati dalla FCI
e/o Enti di Promozione Sportiva.
10 - NORME GENERALI
10 a - Al fine di rendere omogenee le Tappe del Calendario del GIDE si chiede all’Associazione
Organizzatrice di fissare in max 25,00 €, assicurazioni escluse, la quota delle iscrizioni, per le
iscrizioni on-line o almeno entro 5 gg. dall’evento.
10 b - Il Consiglio Direttivo GIDE valuterà come incentivare la partecipazione alle tappe più
decentrate per incrementarne la partecipazione.
10 c - Si invita l’Organizzatore Locale a coinvolgere nella realizzazione dell’evento le Istituzioni, le
Pro Loco e le associazioni di categoria e del territorio al fine di creare un legame tra la Tappa e la
realtà locale in cui l’evento viene svolto.
10 d - L’Associazione Organizzatrice di tappa dovrà presenziare e collaborare per l’organizzazione
delle premiazioni conclusive della manifestazione.
10 e - L’ASD GIDE premierà a sua discrezione in ogni tappa i partecipanti con criteri che terranno

conto sia della bicicletta utilizzata che dell’abbigliamento, sia della coerenza tra bicicletta utilizzata
e l’abbigliamento. L’Associazione Organizzatrice di tappa riceverà, dai Consiglieri GIDE presenti,
entro un’ora dalla conclusione dell'evento, una Classifica di Merito redatta secondo criteri utilizzati
per tutte le tappe del circuito. I Consiglieri GIDE presenti alla Tappa consegneranno i premi messi a
disposizione dalle aziende sostenitrici sempre all'inizio della Premiazione di Tappa nel luogo e nei
tempi che verranno concordati con l'organizzatore.
10 f - L’Associazione Organizzatrice dovrà invece adottare nelle proprie eventuali premiazioni
criteri che si discostino da quelli utilizzati dall’ASD GIDE (ad es. numerici, età, distanza etc). Le
premiazioni dell’Associazione Organizzatrice seguiranno sempre quelle dell’ASD GIDE.
10 g – Il Consiglio Direttivo del GIDE potrà decidere se istituire delle schede di valutazione dei
singoli eventi da far completare volontariamente ai singoli partecipanti. Di tele risultato verrà tenuto
conto sia nella stesura del calendario successivo sia per l’attribuzione dei premi finali.
10 h - Al termine della Tappa sarà cura dell’Organizzatore Locale fornire con sollecitudine
classifiche, foto e articoli al Consiglio Direttivo GIDE, nonché copia di tutto il materiale utile alla
redazione di opportuna rassegna stampa dell’evento comprese le premiazioni in modo che l’ASD
GIDE possa inserire il tutto sul proprio sito.
10 i - L’Associazione Organizzatrice s’impegna ad evitare che nessuna attività venga realizzata in
contrasto con le aziende sostenitrici ufficiali dell’ASD GIDE.
10 l - L’Associazione Organizzatrice dovrà attivarsi a sue spese per recuperare il materiale
dell’ASD GIDE dagli organizzatori del precedente evento in calendario
11 - PARTNER SOSTENITORI DELL’ASD GIDE
11 a - E’ fatto assoluto divieto all’Associazione Organizzatrice di Tappa di utilizzare il marchio
GIDE associato ad eventuali sponsor personali o ad altre Associazioni collegate direttamente e
indirettamente all’evento senza espresso consenso del Consiglio Direttivo GIDE.
11 b - L’ASD GIDE è autorizzata altresì a far occultare eventuali sponsor dell’Organizzatore
offensivi o di cattivo gusto, pena l’annullamento della classifica di Tappa e la non accettazione al
calendario nell'anno successivo.
11 c - L’Organizzatore Locale deve garantire alle aziende partner dell’ASD GIDE la messa a
disposizione di adeguati spazi in cui le stesse possano allestire i propri stand commerciali (spazio e
suolo pubblico gratuito, escluse eventuali diritti/tasse comunali che restano sempre a carico del
commerciante). L’Associazione Organizzatrice dovrà inoltre farsi carico della ospitalità per
ciascuna delle aziende Sostenitrici Principali dell’ASD GIDE offrendo il pernotto esente spese per
due persone, che verranno comunicate direttamente agli interessati.
11 d - La definizione del posizionamento migliore e di maggiore visibilità dei suddetti all’interno
dell’area del mercatino vintage dovrà essere concordato tra l’Organizzatore Locale e le aziende
Sostenitrici.
11 e - Nel caso vengano organizzate eventuali mostre a tema che risultino concernenti i prodotti
delle aziende Sostenitrici, queste dovranno preventivamente essere interpellate in modo tale che
possano dare il loro contributo alla realizzazione della mostra.
11 f - L’Organizzatore Locale si impegna inoltre ad evitare la sovrapposizione e/o contrasti di
sponsors locali con le aziende sostenitrici ufficiali dell’ASD GIDE, appartenenti al medesimo
settore merceologico. Eventuali deroghe dovranno essere concordate con il Coordinatore Partner
dell’ASD GIDE.
12 - BENEFIT
E’ facoltà dell’Organizzatore di Tappa fornire gratuitamente e/o a prezzo convenzionato, l’ospitalità
ad un massimo di 2 componenti del Consiglio Direttivo GIDE. Tale disponibilità dovrà essere
comunicata al Presidente che concorderà con i membri dei Consiglio Direttivo le modalità di
fruizione del benefit offerto.
13 - CANCELLAZIONE - ESCLUSIONE o SOSPENSIONE
13 a - Le domande di Partecipazione che non perverranno nei tempi e nei modi previsti non
verranno ritenute valide.

13 b - Le Associazioni Organizzatrici delle Tappe segnalati per non aver osservato le norme del
presente regolamento, per un comportamento non consono allo spirito e filosofia del GIDE, per uno
sfruttamento commerciale del marchio GIDE, per mancanza di rispetto nei confronti delle altre
Associazioni Organizzatrici delle Tappe, dei luoghi interessati o dei percorsi, avranno un richiamo
formale di sospensione dal Calendario.
Per più gravi motivi quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il non aver organizzato una
adeguata assistenza sanitaria oppure aver previsto un percorso tale da rendere irraggiungibile il
soccorso, mettendo a rischio la sicurezza dei partecipanti verranno esclusi da futuri inserimenti a
Calendario.
13 c – a parere del Consiglio Direttivo potranno essere altresì esclusi gli eventi con la
partecipazione eccessiva tra gli iscritti di bici ritenute non storiche, quali: gravel, mountain bike,
ecc.
13 d - Saranno esclusi dal successivo Calendario gli organizzatori che non avranno rispettato gli
impegni previsti dal presente Regolamento e/o che dovessero assumere un comportamento non
consono allo spirito e filosofia del Giro D’Italia d’Epoca al termine della Tappa non avranno
consegnato nei tempi previsti le liste complete dei partecipanti e/o relativi versamenti del contributo
pro capite nel C/C dell’ASD GIDE.
13 e - Nel caso in cui l’Organizzatore Locale dovesse per qualsiasi motivo comunicare la
cancellazione del proprio evento dopo la definizione del Calendario Tappe e la sottoscrizione
dell’impegno formale verso l’ASD GIDE, la quota di adesione e di compartecipazione alle spese di
cui all’articolo 2 “Costi di adesione” sarà comunque dovuta e se già versata non verrà restituita in
nessun caso. La cancellazione del proprio evento da parte dell’Organizzatore Locale andrà
comunicata per iscritto e motivata.
13 f - Il mancato versamento della quota di adesione entro il termine indicato nell’articolo 2, sarà
causa di revoca della validità di Tappa dell’evento da parte del Consiglio Direttivo GIDE.
14 - IMPEGNI DEL GIDE ASD
14 a - L’ASD GIDE si impegna a promuovere il Calendario Tappe mediante i propri canali di
informazione (pagina e gruppi Facebook, sito internet, contatti stampa).
14 b - Tutte le manifestazioni inserite nel Calendario godranno dello stesso trattamento e verranno
promosse allo stesso modo.
14 c - Pur avendo cura di offrire a tutti gli Organizzatori Locali il miglior supporto possibile, l’ASD
GIDE non può assicurare il successo delle manifestazioni o garantire presenze e numeri di
partecipanti anche minimi.
15 - UTILIZZO DEL LOGO GIRO D’ITALIA D’EPOCA – GIDE
15 a - Il logo dell’ASD Giro D’Italia d’Epoca – GIDE è un marchio registrato di esclusiva proprietà
dell’ASD Giro D’Italia d’Epoca (abbreviata in ASD GIDE), il cui utilizzo viene concesso
all’Organizzatore Locale esclusivamente con le modalità di seguito descritte.
15 b - L’Organizzatore Locale si impegna ad inserire il logo dell’ASD GIDE completato con
l’indicazione del numero di Tappa e l’anno dello svolgimento sui numeri di gara, su tutto il
materiale promozionale riferito alla manifestazione, siti o pagine internet e sul kit numeri per i
partecipanti (ad esempio nelle locandine, nei programmi e nei comunicati stampa dell’evento
organizzato, nel numero per la bici, nel dorsale per il ciclista).
15 c - Il marchio GIDE sarà riprodotto solo nel merchandising ufficiale e può essere abbinato
esclusivamente agli sponsor del GIDE.
15 d - Sono tassativamente vietati la riproduzione del logo dell’ASD GIDE in maglie o prodotti di
merchandising non ufficiali così come qualsiasi altro uso del logo dell’ASD GIDE da parte
dell’Organizzatore Locale (ad esempio mediante riproduzione su abbigliamento o gadget di
qualsiasi tipologia).
15 e - La concessione dell’uso del logo dell’ASD GIDE è valida solo per l’anno di riferimento della
Tappa e decade automaticamente dopo lo svolgimento della stessa.
16 - VILLAGGIO DI PARTENZA ED ARRIVO

16 a - In tutte le manifestazioni inserite nel Calendario Tappe, deve essere prevista la realizzazione
di un villaggio di partenza ed arrivo dove, a cura dell’Organizzatore Locale, dovranno essere
predisposti i servizi di segreteria della manifestazione, iscrizione e ritiro pacchi gara, servizio
speaker, ristoro finale, Area Riservata per l’ASD GIDE & Partner ed area espositiva con mercatino
ciclistico vintage.
16 b - Nel caso in cui la manifestazione si svolta in più giorni, l’Associazione Organizzatrice dovrà
assicurare la sicurezza dei banchi e degli stand presenti al villaggio di partenza ed arrivo, in accordo
con gli espositori presenti.
16 c - E’, a carico dell’Organizzatore Locale, predisporre una collocazione adeguata e dotata di un
tavolo e due sedie e spazio per gazebo, pannelli, eventuali striscioni, banner, e pubblicità per l’Area
ASD GIDE & Partner nella quale i rappresentanti della ASD GIDE presenti alla manifestazione
possano montare il gazebo ufficiale del circuito ed eventuali pannelli espositivi, striscioni, banner,
etc. garantendo adeguata visibilità all’ASD GIDE.

