
LE PETIT TOUR...ENSEMBLE
  PEDALATA ECOLOGICA 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO

L’associazione sportiva dilettantistica  G.S.AQUILE, con il contributo del  G.S.CICLI BENATO
ASD,  organizza  la  prima  edizione  della  pedalata  ecologica  denominata  “LE  PETIT
TOUR...ENSEMBLE”  , manifestazione collaterale all'ultima tappa del Giro della Valle d'Aosta
under 23. 

La manifestazione si svolgerà in data 16 Luglio   2017 con inizio alle ore 9:15 e termine intorno alle
ore 12:00.

RITROVO :  è fissato per le ore 7:30 ad Aosta, in P.zza Arco d'Augusto   presso il villaggio del
Giro della Valle d'Aosta dove si svolgeranno le operazioni di iscrizione e il controllo delle tessere. 

PARTENZA :  ore 9.15 in coda alla partenza dell'ultima tappa del Giro della Valle d'Aosta.

ARRIVO  :  la  manifestazione  si  concluderà  a  Valgrisenche, presso  la  diga  di  Beauregard,
presumibilmente intorno alle 12.00, prima dell'arrivo della tappa finale della prestigiosa gare a
tappe valdostana.  

CATEGORIE AMMESSE :  la manifestazione non ha carattere agonistico bensì promozionale.
Ad essa potranno prendere parte tutti i tesserati FCI, amatori e non, ad esclusione delle categorie
giovanissimi (G). Saranno ammessi al via anche i tesserati per gli enti di promozione sportiva in
regola  con  il  tesseramento  2017  a  partire  dai  13  anni  di  età  e  i  titolari  di  un  tesserino  da
ciclosportivo  rilasciato  da  FCI,  non  invece  i  cicloturisti.  Tutti  i  non  tesserati  che  volessero
partecipare potranno farlo previa consegna all'organizzazione all'atto dell'iscrizione del certificato
medico  di  idoneità  alla  pratica  del  ciclismo  agonistico  e   previa  sottoscrizione  della  polizza
assicurativa giornaliera al fine di garantire la copertura assicurativa durante l'intero svolgimento
della manifestazione. I non tesserati dovranno presentarsi muniti di documento di identità e codice
fiscale.
Visto il carattere promozionale la partecipazione è consentita anche alle e-bike, biciclette a pedalata
assistita.

ISCRIZIONE :  l’iscrizione alla manifestazione per tutti, tesserati e non, avrà un costo di € 5,00. Le
iscrizioni   potranno essere effettuate direttamente online sul sito della federazione, via mail  all'
indirizzo   gsaquile@gmail.com   entro venerdì 14 luglio e direttamente alla partenza il giorno della
manifestazione dalle 07.30 alle 09.00 dove si procederà anche alla verifica delle tessere.

PERCORSO :  il  tracciato segue parte del percorso della tappa del Giro della Valle.  Il  gruppo
partirà da piazza Arco d'Augusto, ad Aosta, in coda alla partenza della tappa percorrendo le vie del
centro  (via  Sant'Anselmo,  via  Porte  Praetoriane,  piazza  Chanoux,  Via  De  Tillier,  via  Edoard
Aubert) sino a piazza della Repubblica. Da qui, dietro auto a velocità controllata, uscirà dal comune
di Aosta percorrendo corso Battaglione Aosta e viale Piccolo San Bernardo sino ad immettersi sulla
statale 26. La pedalata proseguirà lungo la SS26 attraversando i  comuni di  Sarre,  Saint Pierre,
Villeneuve e Arvier.  All'uscita del  paese i  corridori  lasceranno la strada statale imboccando la



seconda uscita della rotonda per superare l'abitato di Leverogne e cominciare la lunga ascesa che li
porterà prima al capoluogo Valgrisenche e infine al traguardo posto sulla diga di Beauregard.
33 km totali con un dislivello positivo di 1200 metri.

PREMIAZIONE :  in coda alla premiazione del Giro della Valle si procederà alla premiazione dei
tre sodalizi più numerosi al via.

SERVIZI  :   i  partecipanti  riceveranno  un  piccolo  pacco  gara da  ritirarsi  la  mattina  della
manifestazione. L'organizzazione garantirà il  trasporto degli  zaini in zona arrivo.  In  occasione
della tappa conclusiva del Giro della Valle d'Aosta l'organizzazione con il supporto di quella del
Giro garantirà a tutti  i  partecipanti  il  cronometraggio dell'ascesa da Leverogne a Valgrisenche
senza alcuna classifica finale.

NOTE REGOLAMENTARI :  la pedalata si  svolgerà a velocità controllata dietro auto sino a
Leverogne.  Nessun  ciclista  potrà  superare  l'auto  di inizio  manifestazione  pena  l'immediata
esclusione dalla pedalata. Dalla frazione Leverogne di Arvier sino all'arrivo, per consentire a tutti i
partecipanti  di affrontare la scalata al ritmo più confacente alle proprie capacità,  l'andatura sarà
libera.
Le strade percorse dai ciclisti saranno aperte al traffico, si rammenta quindi l'obbligo per tutti  i
partecipanti di mantenere la destra e rispettare le norme del Codice della Strada. L'uso del casco è
obbligatorio.  Ogni ciclista è direttamente responsabile di qualsiasi violazione alle norme previste
dallo stesso Codice.
L’Associazione organizzatrice, i suoi rappresentanti legali  e il  responsabile della manifestazione
declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi prima, durante e dopo la
manifestazione. 
Ogni partecipante all’atto dell’iscrizione accetta di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o
di  rivalsa  nei  confronti  dell’  Associazione  organizzatrice,  dei  suoi  responsabili  legali  e  del
responsabile della manifestazione derivante dalla propria partecipazione alla pedalata ecologica. 
Il partecipante all'atto dell’iscrizione dichiara di conoscere le caratteristiche della manifestazione, di
essere fisicamente idoneo a parteciparvi,  di essere in possesso di regolare certificato medico di
idoneità alla pratica del ciclismo agonistico, di consentire il trattamento dei propri dati ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e di avere preso visione del presente regolamento che accetta integralmente.

INFO  : per informazioni rivolgersi al seguente recapito: 

Responsabile della manifestazione è il Sig. Martinet Federico 
cell. 3394134398 e-mail : federico@martinet.191.it

Asd Gs Aquile   :   gsaquile@gmail.com

Sito internet : www.gsaquile.it


