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REGOLAMENTO  
 

1. TRXRAID SAGL 
è una società con sede in Via al Funtì, 15 – 6834 Morbio Inferiore (TI) - Svizzera, 
specializzata nel settore nell’organizzazione di eventi sportivi, (raid, spedizioni, viaggi, a 
carattere sia itinerante e avventuroso, che turistico). 

 
2. NATURA DELLA MANIFESTAZIONE 

Bici in valle è una ciclopedalata amatoriale, non competitiva, aperta a tutti gli appassionati 
di Mountain bike, muscolare o a pedalata assistita. 
Non è richiesta alcun tipo di licenza agonistica. 
La manifestazione si terrà esclusivamente con buone condizioni meteo. 
 

3. PERCORSO  
 
Bici in valle propone 3 percorsi con gradi di diversa difficoltà tecnica. 
VERDE: 14 KM - ±550 m dislivello 
Tempo percorrenza stimato: Muscolare 2h – E-bike 1h30' 
BLU: 28 KM - ±1.100 m dislivello 
Tempo percorrenza stimato: Muscolare 3h15' – E-bike 2h15' 
ROSSO: 45 KM ±1'700 m dislivello 
Tempo percorrenza stimato: Muscolare 5h – E-bike 3h30' 
 
Pur conservando il carattere amatoriale, non competitivo, la manifestazione richiede un 
minimo di abilità nella conduzione della MTB, così come un minimo di allenamento 
muscolare.  
Prima della partenza ogni partecipante verrà informato sulle caratteristiche del percorso 
attraverso un briefing. 
 
Il percorso è segnalato con appositi cartelli indicatori, sarà anche disponibile la traccia GPS 
scaricabile dalla pagina web della manifestazione, a partire da giovedì 10 settembre. 
Ulteriori dettagli saranno disponibili sull'apposita bacheca. 
 
Ricordiamo che tutto il percorso è aperto al traffico locale e al transito di mezzi agricoli, vi 
segnaliamo la possibilità di incontrare i cancelli CHIUSI che delimitano le aree dedicate al 
pascolo degli animali. Siete pregati di richiuderli dopo il vostro passaggio. 
Vige l'obbligo al rispetto del codice stradale.  
 

 
4. ISCRIZIONE 

L’iscrizione alla manifestazione è obbligatoria e sarà convalidata attraverso la compilazione 
ONLINE dell’apposito modulo d’iscrizione e la conseguente approvazione del presente 
regolamento.  
Ad iscrizione avvenuta, al momento dell'accoglienza, i partecipanti potranno ritirare il kit di 
partecipazione, compresi i tickets per i ristori. 

 
 

5. PROGRAMMA 
Sabato 12 Settembre 2020: Ritrovo e parcheggio presso Campo Sportivo di Lanzo 
d'Intelvi, via Pizzarera.  
 
Accoglienza dalle 08:00  
Partenza dalle 09:00  

 
ACCOGLIENZA 
Prima della partenza è prevista la fase d'accoglienza dei partecipanti, dove saranno previste le 
seguenti verifiche: 
 
L'avvenuta iscrizione on-line oppure la compilazione del formulario Last-minute. 
Verifica del pagamento quota d'iscrizione o pagamento in loco. 
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Consegna del modulo COVID free debitamente compilato e firmato. 
Briefing tecnico e scelta del percorso. 
Consegna del Kit partecipazione  
 
6.  AMBIENTE  

Raccomandiamo a ciascun partecipante la massima attenzione all’impatto ambientale, il 
rispetto della natura, e della proprietà privata. L’organizzazione ha previsto la raccolta dei 
rifiuti generati nei ristori e all'arrivo. 
 

7. ABBIGLIAMENTO TECNICO OBBLIGATORIO 
Casco 
Borraccia 
Abbigliamento tecnico ciclistico 
Telefono cellulare avente riserva di carica sufficiente per contattare l'organizzazione, in 
caso di necessità 
 

 BICICLETTE 
Alla manifestazione sarà possibile partecipare esclusivamente con MTB, muscolari o e-bike. 
Consigliato il Kit utensili per il primo intervento, una camera d'aria di scorta e kit 
gonfiaggio.   

  

8.  MISURE ANTI COVID-12 
Si invitamo tutti i partecipanti a mantenere le buone norme comportamentali e di 
rispettare le normative anticovid 

 Mascherina 
 Distanze di sicurezza.  
 Uso dell'igienizzante 
 Seguire le istruzioni che verranno date il giorno della manifestazione 

 
9. EMERGENZA  

è stata prevista un'ambulanza alla partenza dell'evento (campo sportivo Lanzo d'Intelvi) e 
verrà fornito a tutti i partecipanti un numero d’emergenza per contattare l’organizzazione 
in caso di necessità.  
 
L'organizzazione dispone di un servizio scopa. 
 

10. PAGAMENTI 
all’atto dell’iscrizione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione. 

Partecipante ADULTI: €45,00 / CHF 48.- 
  RAGAZZI (dai 7 ai 12 anni): €20,00 / CHF 21.- 
 
La quota comprende: 
Kit partecipazione 
Punti di Ristoro e pranzo finale 
Tracce GPS (da scaricare autonomamente sul sito) 
Assistenza medica 
Assistenza meccanica 

 
11.  RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE  

l’organizzazione declina ogni tipo di responsabilità a seguito di: 
Danni, furto, incendio, atti vandalici, nei confronti dei veicoli dei partecipanti. 
Danni, furto, incendio, atti vandalici nei confronti di attrezzi, di proprietà dei partecipanti. 
Infortuni, malattie, lesioni gravi, occorsi ai partecipanti nel corso della manifestazione. 
Danni causati ai veicoli dei partecipanti durante la trasferta. 
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12.  RESPONSABILITA’ PERSONALE DEL PARTECIPANTE 

il partecipante dichiara di trovarsi in perfetta condizione fisica e psichica, di non far uso e 
di non aver assunto sostanze stupefacenti e/o alcoliche. Di avere le capacità tecniche e i 
requisiti fisici richiesti per la partecipazione all'evento.  
In caso di ritiro od di abbandono della manifestazione, il Partecipante ha l’obbligo di 
comunicarlo all'organizzazione attraverso il numero fornito all'iscrizione.  
 

13.  RIMBORSI DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
100% in caso di annullamento per cause imputabili all'organizzatore. 
Una volta pagata la quota d’iscrizione, non è previsto nessun rimborso nel caso in cui il 
partecipante decida di rinunciare all’evento Bici in Valle. 
 

14.  PUBBLICITA' E SPONSOR 
Il TRX promuove, nel corso delle proprie attività, il marchio dei propri sponsor, che sono 
parte integrante della comunicazione e occupano spazi importanti in tutta la 
comunicazione visiva. Ciascun partecipante sarà quindi tenuto a adeguarsi alle esigenze di 
comunicazione di TRX. 

 
15.  COMUNICAZIONE 

l’attività di comunicazione e promozione è veicolata attraverso il sito ufficiale 
www.trxraid.com 

 
16.  MODIFICHE AL PROGRAMMA 

in casi eccezionali, l’organizzazione si riserva il diritto di cambiare il contenuto del 
programma, modificandone o annullandone alcune parti.  

 
17.  PRIVACY 

Iscrivendosi alla manifestazione Bici in Valle, tutti i partecipanti cedono alla società 
organizzatrice TRXRAID SAGL tutti i diritti, illimitati e permanenti, su tutte le immagini 
prodotte che li ritraggono all'interno dell'evento, siano esse fotografiche, video od in 
qualsiasi altro formato/supporto. 
 

18.  REGOLAMENTO 
il benestare alla partecipazione alla manifestaione comporta la completa conoscenza ed 
approvazione del presente regolamento, pertanto l’organizzazione non si ritiene 
responsabile dell’eventuale inadempimento di un qualsiasi punto qui riportato. 
Il partecipante si dichiara consapevole dei rischi che la natura stessa dello sport comporta 
e solleva anticipatamente, da parte sua, e dalla parte dei suoi successori, gli organizzatori 
da qualsiasi responsabilità civile o penale in caso d’incidente corporale o materiale. 
 
Il partecipante dichiara espressamente di conoscere che, con l’adesione ad ogni iniziativa e 
con la partecipazione a BICI IN VALLE, a norma del presente regolamento, non diverrà 
beneficiario di alcuna polizza assicurativa. 
 
Ogni modifica al presente regolamento corrisponde ad una nuova versione identificabile 
con la data sotto esposta.   
 

Luogo e data           Firma   
 
Si sottoscrive e si approva l’intero regolamento: 
 
Luogo e data           Firma   


