
Regolamento 2^ EDIZIONE “ ALE’ LA PEDALATA DELLE STELLE “ 

Pedalata ecologica in NOTTURNA 

ART. 1 – DATA E LUOGO 

SABATO 23 luglio 2022 a MORDANO (BO) 

ART. 2 – PERCORSI E PARTENZE 

LA PEDALATA DELLE STELLE prevede 2 percorsi differenziati 

• Lungo, 87.2 km: è necessario il certificato medico agonistico per il ciclismo 
• Corto, 68.8 km: non serve alcun tipo di certificato medico e tessera sportiva, mentre 

chi ha una tessera sportiva per la pratica del ciclismo non deve pagare il 
supplemento dell’assicurazione giornaliera di € 5,00 

Ogni partecipante ha la facoltà di scegliere se raggiungere il punto di ritorno oppure 
ritornare quando lo desidera. 

Tale facoltà può essere limitata o condizionata dall’organizzazione per ragioni tecniche e/o 
di sicurezza. 

I minori dai 16 ai 18 anni, oltre a presentare certificato medico e tesseramento possono 
partecipare solo se autorizzati dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà. 

I percorsi saranno segnalati. 

Le planimetrie e le tracce GPS dei percorsi sono consultabili e scaricabili dal 
sito www.extragiro.it alla pagina percorsi. 

La partenza avverrà rispettando il seguente orario: 

• BICI MODERNE partenza alle ore 19:30 

Possibilità di partire da qualsiasi comune, importante venire a ritirare il pacco gara 
nelle giornate precedenti.  

Se si consultano le cronotabelle diventa più semplice riuscire a fare gruppo entrando in 
carovana da qualsiasi località. 

Il percorso è tutto segnalato 

ART. 3 – PARTECIPAZIONE E CERTIFICATO MEDICO 

LA PEDALATA DELLE STELLE è aperta a tutti coloro che hanno compiuto 16 anni d’ambo i 
sessi. 

Per il 2022, al fine di rispondere puntualmente alla normativa italiana, è necessario che tutti 
i ciclisti che parteciperanno al percorso lungo al momento dell’iscrizione siano tesserati da 
Enti riconosciuti dal CONI. 

http://www.extragiro.it/


I ciclisti senza tessera sportiva per il ciclismo possono iscriversi con un supplemento  di € 
5.00  per usufruire della copertura assicurativa giornaliera messe a disposizione 
dall’organizzazione solo per il percorso corto e non serve alcun certificato medico. 

I ciclisti senza tessera sportiva per il ciclismo possono iscriversi con un supplemento  di € 
5.00  per usufruire della copertura assicurativa giornaliera messe a disposizione 
dall’organizzazione, per il percorso lungo serve il certificato medico per l’attività agonistica 
per il ciclismo. 

L’Organizzazione potrà in ogni momento e a suo insindacabile giudizio decidere se accettare 
o meno l’iscrizione oppure escludere un iscritto dalla manifestazione nel caso possa arrecare 
danno all’immagine della stessa. 

ART. 4 – CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO PER TUTTI I PARTECIPANTI AL 
PERCORSO LUNGO 

PERCORSO LUNGO 

Per tutti i partecipanti anche i possessori di tessera sportiva (come da Art.3) è OBBLIGATORIO 
presentare all’organizzazione il CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO PER IL CICLISMO. 

Il certificato medico deve essere specifico per il CICLISMO. Non possiamo accettare certificati 
medici emessi per altre discipline sportive, quali triathlon, atletica leggera, etc. 

Chi non ottempererà a tale prescrizione non sarà ritenuto iscritto regolarmente. 

ART. 5 – MODALITÀ E COSTI DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni alla manifestazione possono essere effettuate tramite il sito 
www.extragiro.it  compilando il modulo e poi formalizzato nel pomeriggio di sabato 23 luglio 
2022 dalle ore 16:30 alle ore 19:00 consegnando la copia della documentazione richiesta. 

È possibile iscriversi anche senza utilizzare l’iscrizione on linee presso la ditta 
Personalizzandia in Via Lughese Sud 123/135 a Mordano nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:30 alle ore 18:30 dal 28 febbraio al 8 luglio presentando la 
documentazione richiesta e pagando la quota di € 50,00, mentre dal 11 luglio al 21 luglio 
pagando la quota di € 70,00. 

Le iscrizioni sono aperte dal giorno 28 febbraio 2022 fino al 9 luglio 2022  ad € 50 mentre dal 
10 luglio 2022 fino al 21 luglio 2022 ad € 70 

Per il ritiro della BUSTA TECNICA sarà necessario presentare: 

• La copia del modulo di iscrizione scaricabile sul sito www.extragiro.it 
• Copia della Tessera sportiva agonistica o certificato medico ai sensi dell’art. 3 del 

presente regolamento 
• Copia del certificato medico 
• Documento d’identità valido 

 

Per il ritiro della BUSTA TECNICA sarà possibile “delegare” un amico o persona di fiducia: 

• La copia del modulo di iscrizione scaricabile sul sito www.extragiro.it 
• Copia del documento d’identità del delegante 

http://www.extragiro.it/
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• Copia della tessera sportiva agonistica o l’originale del certificato medico ai sensi 
dell’art. 3 del presente regolamento 

• Copia del certificato medico 
• Documento d’identità valido del delegato 

 

la quota di iscrizione, indipendentemente dal prezzo pagato, comprende: 

• la scatola da collezione della 2^ edizione della pedalata delle stelle  
• la busta con la maglia ale’  
• i 3 ristori (di cui 1 al ritorno) sul percorso corto e 4 ristori (di cui 1 al ritorno) sul percorso 

lungo  
• cena notturna all’arrivo 
• per tutti gli arrivati verranno sorteggiati nr. 10 premi in natura 

 

ART. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE: BICICLETTE E ABBIGLIAMENTO 

Sono ammessi bici muscolari ed e-bike di qualsiasi tipo 

ABBIGLIAMENTO: 

I partecipanti dovranno indossare esclusivamente la maglia delle stelle della 2^ edizione. 

ART. 7 – RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA 

LA PEDALATA DELLE STELLE è una PASSEGGIATA IN LIBERA ESCURSIONE DENOMINATA 
PEDALATA ECOLOGICA sulla ciclovia del Santerno, prevalentemente su sterrato ed alcuni 
piccoli tratti asfaltati, i brevi tratti del percorso fuori dalla ciclovia saranno sempre aperti al 
traffico e pertanto è obbligatorio per tutti i partecipanti il rispetto del Codice della Strada. È 
inoltre obbligatorio avere un kit per le riparazioni dei guasti e per le forature e soprattutto del 
faretto anteriore e posteriore. 

ART. 9 – VARIAZIONI 

L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al 
regolamento. Il sito internet www.extragiro.it  è l’unico organo ufficiale d’informazione della 
manifestazione. Pertanto tutte le comunicazioni ufficiali saranno rese note solo tramite esso. 

ART. 10 – APPROVAZIONE, CONSENSO, AUTORIZZAZIONE, ETC. 

Chiedendo di partecipare a LA PEDALATA DELLE STELLE  in uno qualsiasi dei modi previsti 
dal presente regolamento, ogni partecipante dal momento dell’iscrizione: 

• Dichiara di avere letto e approvato il presente Regolamento e di accettarne ogni sua 
parte 

• Si costituisce garante del proprio comportamento prima, durante e dopo la 
manifestazione 

• Dichiara di essere in buone condizioni fisiche e di aver consegnato all’organizzazione 
un certificato medico valido dopo essersi sottoposto a visita medico attitudinale per 
la pratica ciclistica agonistica o cicloturistica, fornendo all’organizzazione la più ampia 
manleva per ogni danno che dovesse subire in conseguenza della sua partecipazione 
alla manifestazione 

http://www.extragiro.it/


• Esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, secondo quanto 
previsto dal testo unico sulla privacy n. 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento 
dell’Unione Europea sulla privacy 2017/679 (GDPR/18) 

• Concede agli organizzatori il più ampio consenso all’uso, nei modi consentiti dalle 
leggi, anche a fini di lucro, di ogni sua immagine video o fotografica ripresa nei giorni 
della manifestazione, fornendo all’organizzazione facoltà di cessione a terzi di tali 
immagini. 

• La suddetta autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi 
prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per 
l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non 
limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti. 
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi e ai propri partner istituzionali e 
commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo. 

L’organizzazione 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. 
 


