
 
 

Patrocinata  GIDE 2018 
 
Art.1  "Antiche Strade del Conero” è una PASSEGGIATA CICLOTURISTICA su strade asfaltate e sterrate, su percorso intermente aperto al traffico per il quale è d’obbligo il rispetto scrupoloso del Codice della Strada. E’ una manifestazione non agonistica di 
Ciclismo d’Epoca, aperta alle tipologie di biciclette che rispecchino i caratteri del Ciclismo Storico.  Anche l’abbigliamento dovrà essere, quanto più possibile, in tema con l’epoca del mezzo che verrà utilizzato.  Vengono considerate “Biciclette da 
Corsa d’Epoca” tutte quelle costruite per fini sportivi prima del 1987, aventi come requisiti minimi le leve del cambio posizionate sul tubo obliquo del telaio, i fili dei freni esterni al manubrio ed i pedali con gabbiette e cinghie.  Sono ammesse anche 
tutte le bici d’epoca di altro tipo, come bici da lavoro, da passeggio, di servizio e quelle con telai in acciaio moderne montate con caratteristiche “vintage” nelle varie componenti d’epoca di cui sopra (pedali, freni, cambio). 
NON SONO AMMESSE MTB.Per tutte le altre tipologie si rimanda al giudizio di apposita commissione che escluderà dalla manifestazione quelle non in tema con l’evento. La manifestazione è organizzata dalla Asd Quintabikers e Patrocinata dal 
GIDE (Giro d’Italia d’Epoca).  
 
Art.2  Antiche Strade del Conero”  2018 prevede n.2 percorsi: : 
 
- “CLASSICO” di Km 56 - (Medio), con tratti di strade bianche. 
 
- “PEDALATA CITTADINA” (Guidata) di Km.11 (Facile), all’interno della città di Ancona.  
 
Ogni partecipante sarà dotato di un Carnet, che dovrà essere presentato a richiesta degli organizzatori, per l’apposizione dei timbri di controllo.  I percorsi saranno comunque segnalati dall’organizzazione. Solo con il completamento del Carnet, si 
avrà diritto al ritiro dell’omaggio di partecipazione. 
 
Art.3  Le iscrizioni saranno aperte dal  1° Gennaio 2018 con le seguenti scadenze: 
 
- “CLASSICO” 
 

- 1^ scadenza dal 01 Gennaio al  14 Aprile € 25,00  (Per chi si iscrive anche alla GF Michele Scarponi del 22 Aprile, € 20.00) 
 

- 2^ scadenza dal 15 Aprile al 21 Aprile € 30,00  - (Sabato 21 Aprile solo sul posto dalle ore 7 alle ore 8) – Venerdì 20 Aprile ore 12.00 chiusura iscrizioni on-line (Per chi si iscrive anche alla GF Michele Scarponi del 22 Aprile, € 25.00) 
 
L’iscrizione comprende il numero personale, il Carnet di viaggio, ristori lungo il percorso, omaggio partecipazione, buono pasta party finale 
 
 



- "PEDALATA CITTADINA“ 
 

-  dal 1 Aprile al 21 Aprile € 10,00  - (Sabato 21 Aprile solo sul posto dalle ore 7 alle ore 8) – Venerdì 20 Aprile ore 12.00 chiusura iscrizioni on-line 
 

L’iscrizione comprende, la guida, il ristoro finale, assicurazione giornaliera, omaggio partecipazione 
 
 
 
Art.4 Per completare l’Iscrizione: 
 

1. Accedere al sito web www.quintabikers.it alla pagina CicloStorica – Antiche Strade del Conero e cliccare sull’apposito pulsante a seconda del percorso da scegliere 
2. Seguire le istruzioni che arriveranno tramite email per effettuare il bonifico bancario  
3. Inviare a info@quintabikers.it il MODULO ISCRIZIONE  debitamente compilato e firmato con  la copia della ricevuta del bonifico 

 
Non saranno ritenute valide le Iscrizioni pervenute incomplete di uno dei  2 Documenti richiesti.  L’Organizzazione non provvederà a sollecitare coloro che invieranno le Iscrizioni incomplete e non sarà pertanto responsabile in nessun modo per la 
mancata partecipazione alla manifestazione. Le Iscrizioni saranno consultabili sul sito www.quintabikers.it, alla sezione CICLOSTORICA, e saranno aggiornate mensilmente.  
 
NON SARA’ ACCETTATO NESSUN ALTRO TIPO DI PAGAMENTO AL DI FUORI DEL BONIFICO BANCARIO (Ad esclusione dell’iscrizione sul posto, solo tramite contanti – no assegni – no postepay ecc…) 
 
Art.5 Durante la manifestazione, i ciclisti non regolarmente iscritti non potranno inserirsi nei gruppi, pena l’allontanamento. In caso di incidente, saranno denunciati a norma di Legge. L’Organizzazione potrà, in ogni momento ed a suo 
insindacabile giudizio, senza obbligo di ulteriore motivazione, decidere se accettare o meno l’iscrizione a chiunque abbia assunto, anche in altre ciclo storiche d’epoca, atteggiamenti contrari all’etica della manifestazione od in controversia legale, 
concettuale o di costume, ad esse. Non verranno accettate iscrizioni di partecipanti squalificati dalle proprie Federazioni o Enti per doping o a qualsiasi altro titolo 
 
Art.6 In ottemperanza alle nuove "Normative Ciclistiche" i partecipanti alla Cicloturistica d'Epoca "Antiche Strade del Conero" dovranno essere in possesso di: 
 
- "PEDALATA CITTADINA": nessun certificato 
 
- "CLASSICO": Tessera  da CicloAmatore/Cicloturista (con rispettivo certificato medico per ciclismo) 
 
In assenza di apposita licenza o certificato idoneo, l’iscritto verrà passato automaticamente al percorso “PEDALAT A CITTADINA” 
 
Art.7 La manifestazione è assicurata tramite l’ente di promozione sportiva CSAIN per tutta la giornata dell’Evento ; 
 
Art.8 Il ritrovo e la consegna dei numeri di partecipazione avverrà: 
 
- Venerdì 20 Aprile dalle ore 10.00 alle ore 19.00  alla Mole Vanvitelliana - Ancona; 
 
- Sabato 21 Aprile dalle ore 07.00 alle ore 08.00  alla Mole Vanvitelliana - Ancona;  
 

http://www.quintabikers.it/
mailto:info@quintabikers.it


Art.9 Le partenze avranno luogo dalla Mole Vanvitelliana- Ancona 
 
Alle ore 09:30 per i percorsi “CLASSICO” e ""PEDALATA CITTADINA" 
 
Tempo massimo di arrivo entro le ore 15 per il percorso “CLASSICO”  
 
 
Art.10 La manifestazione NON HA CLASSIFICA ed è assolutamente a carattere NON AGONISTICO e NON COMPETITIVO. Il traffico stradale rimarrà aperto, i partecipanti pedaleranno a proprio ed esclusivo rischio e saranno tenuti ad osservare 
scrupolosamente le regole del Codice della Strada, adottando tutte le precauzioni necessarie a scongiurare incidenti ed infortuni. Si consiglia di portare con sé gli strumenti necessari per le piccole riparazioni e le forature. Tutti sono tenuti ad un 
comportamento civile e rispettoso per gli altri partecipanti e per l’ambiente. Verranno comunque messi al seguito dei partecipanti un Ambulanza, un meccanico d’epoca per le emergenze ed un "Furgone Scopa”. Ciascun partecipante dovrà in ogni 
caso essere autosufficiente; 
 
Art.11 Al completamento del percorso ogni partecipante dovrà tornare al punto di partenza (Mole Vanvitelliana)  per la verifica dei timbri sul Carnet,  ritiro omaggio di partecipazione ed altri eventuali premi ; 
 
Art.12  Per poter partecipare al percorso "CLASSICO", si deve aver compiuto il 18esimo anno di età, al momento della data della partenza. Per  poter partecipare al percorso "PEDALATA CITTADINA" si deve aver  compiuto il 15esimo anno di età. I 
Minori degli anni 18 (non ancora compiuti al giorno della manifestazione stessa) dovranno produrre una “Autorizzazione di Partecipazione” firmata da un genitore o da persona esercitante la Potestà Genitoriale (con fotocopia del Documento di 
Identità di chi firma); 
 
 Art.13 Per l’edizione 2018 de “Antiche Strade del Conero" viene fissato un tetto massimo di 1.000 (Mille) iscritti, al raggiungimento del quale, mediante un comunicato sul sito internet www.quintabikers.it - Antiche Strade del Conero, verranno 
dichiarate chiuse le iscrizioni ; 
 
 Art.14 L’Organizzazione si riserva di non accettare o escludere dalla manifestazione, chiunque tenga un comportamento incivile, indecoroso o pericoloso per la propria o l'altrui incolumità ; 
 
 Art.15 L’Organizzazione può in qualunque momento, senza preavviso, apportare modifiche al presente Regolamento, che sarà comunque sempre consultabile sul sito www.quintabikers.it , ed è considerato l’unica fonte ufficiale di informazione ; 
 
 Art.16 La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia. Se per eventuali cause di forza maggiore la manifestazione non dovesse avere luogo, non si avrà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione pagata; inoltre non sono ammesse 
rinunce, sostituzioni o posticipi per gli anni successivi ; 
 
 Art.17 Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione a "Antiche Strade del Conero" ogni partecipante dichiara: 
 
- Di avere letto e di accettare il Regolamento della manifestazione; 
 
- Di escludere gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o danni a cose o persone  che  dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione rinunciando ad ogni diritto di querela, anche contro terzi, contro Asd     
Quintabikers e tutte quelle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell’organizzazione della manifestazione; 
 
- Di essere in buone condizioni fisiche, comprovate dal possesso di Certificato Medico o Licenza Ciclistica idonei per la tipologia del percorso scelto ; 
 
- Dichiara di essere a conoscenza che, qualsiasi sia lo stato della strada percorsa (statale, provinciale o comunale asfaltata, strada bianca, interpoderale, ecc), questa è compatibile con il tipo di velocipede utilizzato e quindi di ritenere il mezzo ed il 
conducente pienamente idoneo a partecipare alla manifestazione, sollevando l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità conseguente a sinistri, danni o altro, verifcatesi durante o in conseguenza della manifestazione; 
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- Dichiara di essere in buone condizioni fisiche e di essere sottoposto a visita medica idonea per la pratica del ciclismo, anche cicloturistico, fornendo agli Organizzatori la più ampia manleva per ogni danno dovesse subire in conseguenza della sua 
partecipazione alla manifestazione;  
 
- Esprime il suo consenso all’utilizzo dei suoi dati secondo il disposto della legge sulla Privacy n 196 del 30/6//2003;  
 
- Autorizza l’Organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini della propria persona 
 
Art.18  USO DEL CASCO: Per quanto riguarda l’utilizzo del casco di sicurezza omologato, questo è l’unico "accessorio moderno" di cui è consentito (anzi consigliato) l’utilizzo. 
 
Art.19 “Antiche Strade del Conero” è inserita nel Circuito “Giro d’Italia d’Epoca”. 
 
Iscrivendosi alla CicloStorica “Antiche Strade del Conero" si viene automaticamente iscritti anche al Circuito “Giro d’Italia d’Epoca”, quindi, i partecipanti, oltre all’osservanza delle sopraelencate Norme, sono rimandati anche a Specifico 
Regolamento del “G.I.D.E.” consultabile sul sito www.ilgiroditaliadepoca.it. 
 
Numeri utili per assistenza immediata (è consigliato portarsi dietro un cellulare) 

 
 Ambulaza 118 
 Vigili del fuoco 115 
 Polizia di Stato 113 
 Carabinieri 112 

 


