
 

Regolamento Challenge
Challenge  AMG/ Eventi singoli Regolamento 
Sono ammessi alla partecipazione con iscrizione alla CHALLENGE AMG  
ed agli eventi singoli del 2022 tutti i ciclo amatori /cicloturisti dal 18° anno 
di età, con relativo certificato medico per attività sportiva agonistica , o 
specifico per sport ciclismo ad intenso impegno cardiovascolare, secondo 
il D.M. del 18/02/1982 e/o il D.M. del 24/04/2013 , valido dal 13/03/2022 al 
18/09/2022. Il certificato medico “non agonistico” non viene accettato.

Con l’adesione ogni sottoscrittore dichiara di aver letto il Regolamento 
della Amg challenge eventi 2022 e di accettarlo in ogni sua parte e 
dichiara di aver appreso la descrizione di tutti e 7 gli eventi ed accettarli in 
ogni loro parte.

Si precisa che tutti gli eventi non sono competitivi.

Tutti coloro che hanno completato l’iscrizione riceveranno un mail 
informativa 2 giorni prima della data dell’evento contenente l’orario di 
partenza e le tracce del percorso, che dovrà caricare sul proprio 
dispositivo GPS per il giorno dell’evento.

La partenza sarà alla francese, secondo gli orari indicati nell’email.

Per tutti gli iscritti alla  CHALLENGE AMG impossibilitati a partecipare all’ 
evento nella data stabilita, potranno documentare tramite uno screenshot 
inviato via mail all’ indirizzo: 
..,.........................
che attesta  di aver svolto il percorso successivamente alla data stabilita. 
Questo testimonia di aver completato il giro e potrà concorrere 
all’estrazione finale dei premi per tutti coloro che completeranno il 
rooabook.



I percorsi potranno subire leggere variazioni in termini di km e dislivello, 
dato che verranno testati poco prima della data e terranno conto dello 
stato di percorribilità di tutto il tracciato. Inoltre, se il giorno della pedalata 
dovessero esserci altri eventi in corso (gare podistiche, manifestazioni, 
etc.), i partecipanti dovranno rispettare eventuali segnalazioni che 
incontrano sul percorso, indipendentemente dalla traccia fornita.

Iscrivendosi alla CHALLENGE AMG  eventi 2022 ogni partecipante 
dichiara di averne compresa la difficoltà e di ritenere di essere in 
condizioni fisiche adeguate a sopportarne lo sforzo e gli eventuali disagi 
dovuti a meteo, difficoltà di orientamento, inconvenienti meccanici o 
necessità di abbandono. In caso di allerta meteo rossa o di eventi 
straordinari decretati dalle autorità competenti, che possano mettere a 
repentaglio la sicurezza dei partecipanti, l’evento potrà essere rinviato o 
annullato e la quota d’iscrizione non sarà rimborsabile (in questo caso 
sarà ugualmente inviata tramite mail la traccia gpx al partecipante).

ATTENZIONE Informiamo tutti gli iscritti agli eventi CHALLENGE  AMG 
che ci impegneremo al massimo per garantire lo svolgimento dei sette 
eventi in sicurezza e nel rispetto delle normative in vigore, se necessario 
organizzando partenze scaglionate. Qualora le direttive governative 
nazionali (DPCM) NON PERMETTANO lo svolgimento di un evento nella 
data programmata, tale evento non avrà luogo in forma ufficiale. Tuttavia 
vi verrà comunque fornita la traccia per effettuare il percorso in 
autonomia. 
PER GLI ISCRITTI ALLA CHALLENGE ogni partecipante dovrà 
dimostrare di avere svolto il percorso autonomamente inviando uno 
screenshot dell’attività svolta via mail all’ indirizzo: 
....,...,....................
In questo modo potrà partecipare all’ estrazione dei premi messi in palio 
per il singolo evento e dei premi finali per chi completerà tutti i tre eventi 
della Challenge. 

Sottoscrivendo il modulo di iscrizione dichiara inoltre di aver letto e 
accettato il regolamento in ogni sua parte, di essere in possesso 
dell’attestato medico, di avere un’assicurazione di responsabilità civile 
contro terzi, di essere conscio che il percorso non è segnalato e che non 



sarà garantito nessun supporto di tipo tecnico o soccorso sanitario, e di 
esonerare i proponenti di  CHALLENGE AMG  da ogni responsabilità per 
ogni danno che dovesse subire o causare in conseguenza della sua 
partecipazione all’evento.

Esprime inoltre il consenso all’utilizzo/trattamento dei suoi dati ai sensi del 
D. Lgs. n. 196/2003. Per utilizzo/trattamento di dati personali si intende 
qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, 
la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
distribuzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati ai sensi 
dell’art. 7 del D. Lgs. n.196/2003. Ciascun iscritto ha il diritto di esercitare 
l’accesso ai propri dati personali, nonché di chiederne la cancellazione, il 
blocco, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, ed opporsi al 
trattamento rivolgendosi alla ASD  AMG Alta Marca Gravel  in quanto 
titolare del trattamento.

Concede inoltre agli organizzatori il più ampio consenso all’uso, nei modi 
consentiti dalle leggi, anche a fini di lucro, di ogni sua immagine video, 
fotografica, ecc. ripresa nei giorni della manifestazione, fornendo 
all’organizzazione fin dal momento dell’iscrizione facoltà di cessione a 
terzi di tali immagini senza diritto ad un qualsivoglia relativo compenso e/o 
indennizzo.

Ogni partecipante può acconsentire la comunicazione dei propri dati 
personali ai partner di  CHALLENGE AMG  e ASD AMG Alta Marca 
Gravel  per finalità di marketing.


