
REGOLAMENTO “Gravel sul Serio 2021” 
 

Gravel sul Serio 2021 è una manifestazione ciclistica non agonistica in totale autosufficienza. 
Gravel sul Serio 2021 è basata su un percorso di circa 65 km (percorso corto) e uno di circa 105 
km (percorso lungo), entrambi pianeggianti, su strade sterrate o asfaltate. 
 

La manifestazione si svolgerà in data 3 Ottobre 2021, con partenza dalle ore 8.00 alle ore 9.00 da 
Piazza Fiume a Romano di Lombardia (BG). 
L’arrivo è stimato entro le ore 17.00 nello stesso luogo della partenza; dopo tale orario non sarà più 
presente lo staff organizzativo. 
 

Per partecipare è necessario aver un buon allenamento e un abbigliamento adeguato. Le strade 
rimarranno aperte al traffico, pertanto è necessario tenere un comportamento adeguato al 
percorso e rispettoso del codice stradale. Le biciclette dovranno essere dotate dei dispositivi ed 
equipaggiamenti previsti dal codice della strada. 
 

Le iscrizioni, aperte a tutti i maggiorenni e ai minorenni (solo se accompagnati da un genitore o 
tutore da indicare al momento dell’iscrizione), sono totalmente gratuite e verranno accolte fino alle 
ore 22.00 di venerdì 24 Settembre 2021 o al raggiungimento dei 700 partecipanti. 
 

Iscrivendosi si ha diritto alla targhetta identificatrice da applicare sulla bicicletta, al foglio per la 
raccolta timbri (il materiale verrà consegnato presso la segreteria in Piazza Fiume dalle 7.00 alle 
9.00 di domenica 3 Ottobre ai tavoli della segreteria), alle tracce gpx dei percorsi (queste ultime 
verranno inviate tramite mail circa una settimana prima dell’evento insieme alle informazioni utili). 
Al termine del percorso verrà offerto ai partecipanti un gadget. 
 

Gravel sul Serio 2021 andrà a esplorare le sponde del fiume Serio, con partenza da Romano di 
Lombardia (sede del Parco del Serio). Il percorso proseguirà fino al ponte ciclopedonale di Crema, 
da qui si procederà sulla sponda opposta e si risalirà fino al ponte di Bariano-Romano per poi 
ritornare in territorio romanese (percorso corto), in alternativa si potrà proseguire fino all’oasi di 
Seriate e poi ritornare al punto di partenza (percorso lungo). 
Lungo entrambi i percorsi saranno presenti dei punti timbro obbligatori. 
 

E’ consentito solo l’uso di bicicletta di tipologia Gravel o Mountain Bike perfettamente funzionante, 
è assolutamente vietato l’uso della bicicletta da strada, bicicletta da passeggio o altre tipologie di 
bicicletta non indicate nel presente regolamento, sono consentite le e-bike. 
 

Ogni partecipante è libero di seguire l’andatura che preferisce e di fermarsi dove e quando vuole. 
Il partecipante prende atto di essere a conoscenza che il percorso non è segnalato, viaggia a 
proprio rischio e pericolo ed è considerato in libera escursione personale senza alcun diritto in più 
rispetto agli altri utenti dei sentieri e delle strade. 
È consapevole che non è presente alcun servizio di assistenza sanitaria, alimentare e meccanica 
fornito dagli organizzatori; non è presente il servizio di recupero dei ritirati e non sussistono 
obblighi di ricerca da parte degli organizzatori dei partecipanti sul percorso. 
Qualora un partecipante dovesse abbandonare la manifestazione ha l’obbligo di comunicarlo agli 
organizzatori tramite il numero di telefono fornito. 
 

La manifestazione si svolge in ambienti naturali. I partecipanti dovranno tenere un comportamento 
rispettoso dell'ambiente, evitando di disperdere rifiuti, raccogliere fiori o molestare la fauna. 
Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso incorrerà nelle sanzioni previste 
dai regolamenti comunali. 
 

Ogni iscritto è responsabile del proprio stato di salute e preparazione fisica (si solleva 
l’organizzazione dalla responsabilità di verificare l’idoneità alla partecipazione). 
 

Per la propria sicurezza è obbligatorio avere con sé, per tutta la durata dell’evento, il seguente 
materiale: 
- borraccia contenente almeno un litro di riserva idrica; 
- telefono cellulare acceso con memorizzato sotto la sigla ICE (In Case of Emergency) il primo 
  numero da contattare in caso di necessità; 



- casco omologato; 
- campanello; 
- navigatore gps con batterie di ricambio; 
- kit per la riparazione di guasti meccanici e foratura; 
- kit pronto soccorso minimale. 
 

L’organizzazione non è responsabile per eventuali furti o smarrimenti di beni personali che 
potrebbero avvenire al parcheggio dove verrà lasciata l’auto o lungo il percorso. 
 

In caso di fenomeni meteo importanti, l’organizzazione si riserva di effettuare in qualsiasi momento 
variazioni di percorso in modo da evitare potenziali pericoli o condizioni di disagio per i 
partecipanti. Le eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti e segnalate dagli addetti. 
L’organizzazione si riserva, inoltre, di sospendere o annullare la manifestazione nel caso in cui le 
condizioni meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti. 
 

Tutti i partecipanti regolarmente iscritti sono assicurati per tutta la durata della manifestazione sia 
per la responsabilità civile che per eventuali infortuni a cura dell'Associazione Pianura da Scoprire. 
L'associazione Pianura da Scoprire declina comunque ogni responsabilità in caso di incidente o di 
furto. 
 

Durante la manifestazione dovranno essere rispettate le disposizioni Anti Covid in vigore al 
momento dell’evento, queste verrano comunicate sul sito dell’Associazione Pianura da scoprire 
(www.pianuradascoprire.it) e sui canali social (Pagina Facebook “Gravel sul Serio” e “Pianura da 
scoprire”).  
OBBLIGATORIO il GREEN PASS: verrà verificato durante la fase di registrazione in segreteria il 
giorno dell'evento. 
 

La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla manifestazione indicano la piena 
accettazione del presente regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. 
Ogni partecipante iscrivendosi dichiara di: 

 Avere letto e approvato il presente regolamento e di accettarne ogni sua parte; 

 Aver preso conoscenza che la manifestazione è una prova non competitiva di resistenza e 
impegno fisico, psicofisico e senza classifiche; 

 Essere a conoscenza che, essendo parte del tracciato in fuoristrada, alcuni tratti possono 
essere impervi e accidentati e richiedono una buona tecnica di guida; 

 Affrontare tratti impegnativi quali scalinate, sentieri e discese ripidi, sentieri esposti con la 
massima cautela senza arrecare pericolo o danno a se stesso e verso gli altri ciclisti; 

 Avere esperienza nella navigazione GPS in percorsi fuori strada e/o non tracciati; 

 Essere consapevole che il tracciato non è segnalato e che non ci saranno punti di soccorso 
lungo il percorso; 

 Avere esperienza ed essere consapevole della possibilità di incontrare avverse condizioni 
metereologiche e di essere in grado di orientarsi e pedalare in tali condizioni; 

 Essere preparato fisicamente ad affrontare molte ore in sella a una bici e in completa 
autosufficienza; 

 Essere in buone condizioni fisiche 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 giusto il disposto della legge sulla Privacy 
Regolamento UE/2016/679 (GDPR); 

 Autorizzare l’organizzazione all’utilizzo di immagini ritraenti la propria persona; 
 Sollevare l’Associazione Pianura da Scoprire e gli organizzatori da ogni responsabilità per 

gli eventuali danni a cose o a persone che si verificassero durante l'evento a causa di 
comportamento doloso, negligenza e/o inosservanza del regolamento. 

 
 

Per essere in regola con l’iscrizione è necessario: 
- aver preso visione e accettato il regolamento; 

- aver compilato il modulo di iscrizione. 


