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Regolamento
1. Tipologia e finalità della manifestazione a premi
L’evento - organizzato da Cinelli 110+RPM - consiste in una gara individuale a circuito per
bici a scatto fisso (track/fixed) per n. 30 giri per complessivi 20 km. circa, il cui scopo sarà
quello di effettuare nel minor tempo possibile il percorso prefissato.
2. Svolgimento
ETNA’s CRITERIUM si svolgerà sabato 30 maggio 2015 con partenza indicativamente alle ore
19:00.
3. Area di svolgimento
L’evento si svolgerà in occasione del Catania Bike Festival in Catania all’interno della Villa
Bellini nell’anello carrabile e la premiazione sarà presso il medesimo luogo nel palco
deputato.
4. Partecipanti aventi diritto
La partecipazione è aperta a tutti purché maggiorenni e muniti di casco protettivo.
5. Condizioni per la partecipazione
Per partecipare è necessario che:
• la persona abbia compiuto i 18 anni di età;
• l’iscrizione sia stata registrata nel sito www.cataniabikefestival.it
L’iscrizione potrà avvenire sino alle ore 16:00 del giorno della gara. L’iscrizione alla gara
importa presa visione ed accettazione del presente regolamento di gara.
6. Registrazione del partecipante a ETNA’s CRITERIUM
I partecipanti si dovranno presentare per la registrazione sabato 9 maggio 2015 dalle ore
17:30 alle 18:30 presso lo stand di 110+RPM in Catania Giardino Bellini. I partecipanti che
si presenteranno dopo le ore 18:30 non potranno partecipare alla gara.
7. Materiale dato in dotazione al partecipante
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Al momento dell’iscrizione ad ogni partecipante verrà consegnato un numero di gara da
appuntare sulla maglia. I giudici di gara determineranno la posizione in classifica.
8. Dinamica della competizione
La partenza avverrà alle ore 19:00. Il percorso di 30Km circa per completare la gara verrà
effettuato autonomamente in bicicletta fixed. È ammesso il freno anteriore.
9. Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a quelli promessi
I vincitori, una volta assegnato i premi, non potranno pretendere in alcun modo che il
premio venga modificato rispetto a quello assegnatogli.
10. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporterà, per l’iscritto,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione é gratuita.
11. Responsabilità dell’organizzazione relativa alla partecipazione dei vari concorrenti alla
ETNA’s CRITERIUM
L’organizzazione non si assumerà alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni a
persone (partecipanti e/o terzi) e cose che si dovessero verificare nel corso della gara e
l’iscrizione alla manifestazione costituisce espresso esonero per l’organizzazione da
qualsivoglia responsabilità.
12. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
L’organizzazione potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 c.c. dandone
preventivamente comunicazione ai promissari (partecipanti) nella stessa forma della
promessa o in forma equivalente.
13. Trattamento dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
all’organizzazione (110+RPM) in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano
trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la
facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge. I dati personali verrano
utilizzati ESCLUSIVAMENTE al fine di identificare con nome e cognome il partecipante, al
fine di premiarlo.
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14. Premi
Il premio per il vincitore é un telaio CINELLI GAZZETTA. Saranno premiati - a discrezione
dell’organizzazione - altri partecipanti sulla scorta di indicazione di caratteristiche pregnanti
(la prima donna, il partecipante che viene da più lontano, etc.)..
15. Composizione della commissione organizzativa e della giuria – sorveglianza della
manifestazione e assegnazione dei premi.
L’evento è organizzato da una commissione facente parte di 110+RPM con referente
Marcello Marina. La commissione si assumerà l’onere e la responsabilità di gestire il tutto in
modo trasparente e di evitare imbrogli, frodi, ingiustizie o disagi al fine di salvaguardare la
buona fede pubblica.
16. Buona fede
La manifestazione si fonda sulla condivisione spontanea delle regole ed é improntata alla
buona fede sportiva; quindi non saranno ammessi comportamenti scorretti, atteggiamenti
non consoni allo spirito sportivo, intolleranze, etc. che comporteranno l’immediata
esclusione dalla manifestazione e dalla classifica.
E’ FERMAMENTE OBBLIGATORIO L’USO DI BICI TRACK / FIXED E DEL CASCO.

