Rally velocipedistici
1) Finalità
Il Rally velocipedistico è un raduno turistico di appassionati di velocipedi, bicicletti,
grand Bi (penny farthing), tricicli e biciclette antiche – che in seguito verranno indicati
semplicemente come velocipedi- che ha lo scopo fondamentale di:
- promuovere ed incentivare i rapporti tra gli appassionati,
- promuovere la cultura dei velocipedi nei confronti del pubblico.
2) Velocipedi e biciclette ammesse
Sono ammessi tutti i velocipedi purchè di tipo turistico costruiti sino al 1940.
E’ facoltà dell’organizzatore limitare il periodo di costruzione dei velocipedi
partecipanti a date anteriori al 1940.
Le biciclette da corsa ammesse sono esclusivamente quelle costruite sino al 1914.
3) Abbigliamento
I partecipanti hanno l’obbligo di indossare durante tutto lo svolgimento della
manifestazione un abbigliamento di foggia coeva al loro velocipede.
4) Percorso
Il rally ha natura esclusivamente turistica con una percorrenza giornaliera, il più
possibile pianeggiante, mai superiore a 25 Km.
Il percorso deve essere scelto con particolare riguardo ai valori paesaggistici, storici,
culturali ed antropologici dei luoghi attraversati.
E’ consigliabile finalizzare il percorso alla visita di monumenti, musei e/o luoghi di
pregio paesaggistico.
5) Ospitality
L’ospitality giornaliera deve prevedere almeno :
- caffè di benvenuto con piccola colazione
- ristoro o aperitivo lungo il percorso
- pranzo, è preferibile l’inserimento a menù di piatti della tradizione del luogo sede
dell’evento.
6) Logistica
L’organizzatore dovrà provvedere a mettere al seguito dei partecipanti almeno un
mezzo di soccorso e almeno uno di recupero degli eventuali velocipedi in avaria ed un
mezzo per il recupero del partecipante; quest’ultimo mezzo potrà essere anche una
carrozza o un veicolo d’epoca.
Il traporto dei velocipedi in avaria dovrà avvenire in modo da evitare danneggiamenti
ai velocipedi stessi.
7) Costi della manifestazione – quota di partecipazione
Ogni partecipante ha l’obbligo di versare la quota di iscrizione al rally.
La quota di iscrizione deve comprendere tutto quanto previsto per l’ospitality.
E’ in facoltà dell’organizzatore proporre manifestazioni ad inviti senza pagamento
della quota o omaggiare l’iscrizione a velocipedi di particolare pregio e/o vetustà.
Si consiglia una quota di iscrizione che non superi Euro 20.

