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1. Definizione: la TRE VALLI VARESINE GRAVEL EXPERIENCE, è una manifestazione ciclistica NON 

COMPETITIVA che si pratica su percorsi misti, sterrato e asfalto utilizzando qualsiasi tipo di bicicletta atta ad 

affrontare le difficoltà della manifestazione. 

Il Partecipante prende atto che il percorso è segnalato solamente in alcuni punti mediante frecce 

sull’asfalto o segnaletica (frecce o fettucce) dall’Organizzatore e tracce GPX. 

 

2. La partecipazione alla TRE VALLI VARESINE GRAVEL EXPERIENCE è libera, prevede una quota d’iscrizione. 

È prevista una preiscrizione al fine di organizzare al meglio le soste presso i punti di ristoro (uno lungo il 

percorso ed uno all’arrivo). 

L’iscrizione potrà essere fatta mediante i punti convenzionati o tramite procedura on line presso il link 

www.granfondotrevalolivaresine.it/gravel 

E comunque prevista ad un costo differente la possibilità di iscriversi il giorno della manifestazione. 

Tutto il percorso sarà sempre aperto al traffico è pertanto OBBLIGATORIO per tutti i partecipanti il rispetto 

al Codice della Strada. Gli organizzatori e chiunque abbia a che fare con l’evento NON SONO RESPONSABILI 

per la sicurezza dei partecipanti. Ogni partecipante è UNICO RESPONSABILE DI SE STESSO. I MINORENNI 

devono essere accompagnati da un genitore. 

 

3. La quota d’iscrizione prevede: 

• inserimento nella lista partecipanti 

• traccia GPX del percorso 

• tabella identificativa dell’evento 

• Pacco evento con gadget in corso di definizione 

• Ristoro sul percorso e ristoro finale 

 

4. IL CASCO è OBBLIGATORIO e ciascun partecipante dovrà essere fornito di un TELEFONO CELLULARE. Per 

la propria sicurezza personale, il partecipante e obbligato ad indossare un casco omologato per tutta la 

durata della manifestazione ad essere in possesso di un telefono cellulare ed a segnalare la sua posizione 

con luce anteriore di colore Bianco e luce posteriore di colore Rosso.  
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5. NON verrà predisposto alcun servizio di SOCCORSO SANITARIO o di RECUPERO in caso di abbandono. 

Nonostante ciò, ogni partecipante si impegna ad offrire tutto il SUPPORTO possibile agli altri in caso di 

infortunio o malore. Si impegna inoltre a rispettare le norme del codice della strada e rispettare la natura, 

le persone e le cose che incontrerà lungo il percorso. Essendo un evento non competitivo, non è richiesto 

alcun certificato medico. 

 

6. Il ritrovo è ¬fissato per il giorno dell’evento a Varese presso i Giardini Estensi a partire dalle ore 8:15. Il 

ritrovo per le operazioni preliminari, la firma partenti, informazioni iscrizioni, sarà alle ore 8:00. La partenza 

è prevista dalle ore 8.30 alle ore 9.30 a piccoli gruppi che, viaggeranno ad una velocità non superiore ai 30 

KM/H: LA TRE VALLI VARESINE GRAVEL EXPERIENCE NON E’ UNA GARA ma un evento per vivere il territorio 

e le sue bellezze. 

 

7. TRE VALLI VARESINE GRAVEL EXPERIENCE: requisito fondamentale è il rispetto di tutte le disposizioni del 

Codice della Strada. Ciascun partecipante dichiara e riconosce inoltre di essere a conoscenza del presente 

regolamento, di avere compreso le difficoltà del giro proposto, di avere un mezzo adeguato al percorso, e 

di ritenere di essere in condizioni FISICHE ADEGUATE a sopportarne lo sforzo e gli eventuali disagi dovuti a 

meteo, fango, difficoltà di orientamento, inconvenienti meccanici e necessità di abbandono. 

 

8.Liberatoria per le riprese fotografiche e video dell’evento e utilizzo dell’immagine dei partecipanti: letti e 

approvati il Regolamento di partecipazione autorizzo espressamente l’Organizzatore anche attraverso i 

propri partner di servizio/sponsor, alle riprese video e fotografiche della mia immagine nel contesto 

dell’evento ed al loro utilizzo per scopi connessi alla documentazione dell’Evento con qualsiasi mezzo e 

attraverso qualsiasi canale o supporto digitale. 

 

9. Iscrizione di minori da parte degli esercenti la potestà genitoriale o legale: inscrivendo un minore d’età, 

confermo di concedere in nome e per conto del minore, la liberatoria per l’utilizzo della sua immagine nei 

termini sopra descritti.  

 

10. Disposizioni Finali: l’organizzatore si riserva di modificare il seguente regolamento in qualunque 

momento al fine di garantire una migliore organizzazione e sicurezza dei singoli partecipanti. 


