
 
Regolamento “Bike per Colli” 2023 

Con il presente Regolamento, Selva soc. coopera5va a r.l. onlus e l’Associazione  

spor5va Dile;an5s5ca Just For Fun, organizzatori dell’inizia5va “Sgranar per colli” 

e l’Associazione Spor5va Ciclis5ca Buggiano, che organizzano l'inizia5va, 

intendono informare i partecipan5 a de;o evento delle principali regole da 

rispe;are per poter vivere al meglio la giornata del 3 giugno 2023, obbligandoli 

altresì, a;raverso l’acquisto del biglie;o, all’osservanza delle stesse.  

Art. 1 – L’escursione ciclistica Bike per Colli, pur essendo una prova non competitiva, 
presuppone capacità di resistenza e d’impegno psicofisico pertanto, può partecipare 
qualsiasi ciclista idoneo all’attività sportiva, che prima della partenza abbia consegnato tale 
regolamento sottoscritto per accettazione. In caso di partecipante minorenne la 
sottoscrizione dovrà pervenire da parte del genitore o tutore legale. 

Art. 2 – La partenza della Bike per Colli avviene a Borgo a Buggiano (PT) presso Piazzale 
G. Simoni dalle 17.30 alle ore 18.00, arrivo previsto nel solito luogo entro le ore 21.00, con 
possibilità di docce presso il palazzetto sportivo in Via Spadoni. 

Art. 3 – Per effettuare l’escursione ciclistica Bike per Colli ogni ciclista deve: 

● essere adeguatamente allenato per le distanze ed i dislivelli previsti; 
● compilare il form d’iscrizione; 
● versare la quota di partecipazione; 
● sottoscrivere e consegnare il presente regolamento 
● considerarsi in libera escursione personale ed indossare il casco protettivo 
● considerarsi, un utente stradale, con l’obbligo del rispetto di tutte le regole fissate dal 

Codice della Strada, nonché delle regole di corretto comportamento 
nell’attraversamento di parchi e delle proprietà agricole - essendo a conoscenza che 
le strade percorse o attraversate non sono presidiate dalla Società organizzatrice 
dell’escursione ciclistica,  

● portare con sé un kit per le riparazioni delle forature;  
● portare con sé una mantellina nell’eventualità̀ di cattivo tempo; 
● portare con sé faretto anteriore e luce posteriore; 

Art.4 - Prima della partenza è necessario firmare il presente regolamento e ritirare il biglietto 
per aver accesso alle tappe. 

Art.5 - La pedalata è composta da 3 percorsi facoltativi ad anello per un totale di 27 km e 
800 m di dislivello. I tre anelli sono: 
“Anello Buggiano”  
“Anello Colle” 
“Anello Stignano” 



Art. 7 – La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per sé e per i suoi 
collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, 
durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa. La partecipazione avviene a 
proprio rischio. Con l´iscrizione il concorrente rinuncia ad ogni diritto di querela, anche 
contro terzi, contro la Società organizzatrice e tutte quelle persone fisiche e giuridiche 
coinvolte nell’organizzazione della Bike per Colli. 

Art. 8 – Il partecipante esprime il consenso dell’utilizzo delle sue immagini e dati, giusto il 
disposto di legge sulla Privacy n. 675 del 31/12/1996. 

Art. 9 – Ogni ciclista avrà a disposizione sul sito della manifestazione, qualche giorno prima 
della partenza, la traccia GPS del percorso con indicazioni sull’itinerario e dei ristori. 

Art. 10 – Ogni ciclista deve provvedere personalmente a tutto quanto è necessario per il 
completamento dell’escursione ciclistica Bike per Colli. 

Art. 11 – Qualora un iscritto fosse impossibilitato a partecipare alla Bike per Colli, la quota 
d’iscrizione non verrà rimborsata. Il biglietto non è nominativo. 

Art. 12 – La Società organizzatrice si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare 
variazioni al regolamento. Il sito Internet https://www.sgranarpercolli.it/ e https://
iscrizione.sgranarpercolli.it/sono gli organi ufficiali d’informazione della manifestazione. 
Pertanto tutte le comunicazioni ufficiali saranno rese note sul sito e sulla pagina Facebook. 

Art. 13 – La manifestazione avrà luogo in presenza di qualsiasi condizione atmosferica che 
non pregiudichi la sicurezza e la salute dei partecipanti ma potrà essere interrotta e 
annullata a discrezione dell’organizzazione. In caso di condizioni meteo avverse, 
l’organizzazione potrà approntare un percorso alternativo. Se, per cause di forza maggiore, 
la manifestazione non dovesse svolgersi, l’importo di partecipazione NON verrà né 
rimborsato né trasferito all’anno successivo. Tutti i dettagli in merito verranno resi noti su 
internet o in loco, nei giorni dell’escursione. 

Art. 14 – I ciclisti che abbandonano l’escursione devono darne comunicazione 
all’organizzazione. Le modalità di comunicazione saranno pubblicate sugli organi ufficiali di 
informazioni. 

Art. 15 – La partecipazione alla Bike per Colli presuppone l’accettazione integrale del 
presente regolamento e richiede, comunque, spirito di adattamento e tolleranza nonché il 
rispetto di tutte le direttive dell’organizzazione. 

Art. 16 – Società organizzatrice 
Selva società cooperativa sociale  
VIa C. Battisti 20 
51011 Buggiano 
P.IVA e C.F. 01609750474 

Presso il giardino della Scuola Primaria A. Cavalcanti di Borgo a Buggiano è stata 
prevista un’area “parcheggio” per biciclette, non sorvegliata e gratuita, dove 
parcheggiare la propria bicicletta.  

https://www.sgranarpercolli.it/
https://iscrizione.sgranarpercolli.it/
https://iscrizione.sgranarpercolli.it/


E’ prevista la disponibilità di spogliatoi e docce presso il Palazzetto dello 
Sport "M. Spadoni", al termine della pedalata.  

E’ possibile partecipare in coppia. 

E’ possibile partecipare con qualsiasi 3pologia di bicicle6a : ebike - gravel ecc 

Ristori a cura di Sgranar per Colli. 

Buggiano, 01/02/2023 

OBBLIGATORIO  

I l s o t t o s c r i t t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n a t o 
il__________________a_______________ accetta il presente regolamento e autorizza il 
trtattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR 679/16 Art. 

facoltativo (per poterti ricontattare) 

indirizzo mail _________________ 
n. telefono____________________ 

FIRMA PER ACCETTAZIONE E PRESA VISIONE 
________________________________________ 


