“ULISSE”

Gruppo Cicloturisti e Ciclisti Urbani di Trieste

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALLE CICLOESCURSIONI
Spirito delle gite
Alle cicloescursioni del Gruppo Ulisse si impara a conoscere il territorio attraversando zone caratterizzate
da attrattive ambientali e culturali, percorrendo preferibilmente strade secondarie con scarso traffico,
sentieri sterrati o tratturi, pedalando in allegria senza correre, facendo nuove amicizie e fermandosi quando
necessario.
Chi vuole gareggiare con altri…..non dovrebbe venire.
Ulisse è una Associazione, non un’Agenzia Turistica: il capogita e gli accompagnatori sono volontari, non
retribuiti, che desiderano divertirsi come gli altri. Pertanto è gradita la collaborazione di tutti, osservando il
programma ed ascoltando le indicazioni e le informazioni fornite dal capogita.
Ogni partecipante deve informarsi preventivamente con gli organizzatori sul programma e le caratteristiche
del percorso (chilometraggio, dislivelli e difficoltà), quindi decide di partecipare solo se è sicuro di poter
compiere la gita in autonomia.
Ulisse non è in grado di diminuire i normali rischi connessi alla circolazione su strade aperte al traffico.
Pertanto ogni partecipante deve assumere in proprio tali rischi e comportarsi con prudenza, osservando le
norme vigenti.
Gli accompagnatori non possono essere sempre in grado di segnalare tutte le situazioni di eventuale pericolo
che si trovano su un percorso: ciascuno deve essere in grado di percepirle da sé prestando la dovuta
attenzione alla strada.
Presentarsi almeno 5 minuti prima della partenza con la bicicletta in perfette condizioni di efficienza
(pneumatici in buono stato, cambio e freni funzionanti, luci, almeno una camera d’aria di scorta e alcuni
attrezzi per piccole riparazioni e regolazioni meccaniche) e con l’equipaggiamento e l’abbigliamento adeguato
alle caratteristiche del percorso.
Ulisse può dare una mano in caso di foratura, non può invece rimediare alle inevitabili conseguenze di una
cattiva manutenzione del mezzo. La bici in buono stato è anche una questione di rispetto verso gli altri
partecipanti.
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Si è tenuti a rispettare le regole del Codice della Strada.
Si consiglia l’uso del casco.
Non superare mai il capogita (così facendo si rischia di seguire strade non previste, portandosi dietro
altre persone), fermarsi quando lo stesso lo richiede e ripartire solo quando dà il via.
Cercare, per quanto possibile, di non perdere il contatto con chi precede o chi segue. Se si è perso il
contatto con il gruppo che precede e si giunge ad un incrocio, fermarsi ed attendere l’arrivo di uno
degli accompagnatori o della “scopa”. Allo stesso modo, se si è perso il contatto con il gruppo che
segue e si giunge ad un incrocio, fermarsi ed aspettare l’arrivo del gruppo.
In caso di soste improvvise su strade aperte al traffico, sgomberare immediatamente la carreggiata
posizionandosi al lato della stessa per non costituire intralcio alla circolazione e pericolo per sé e per
gli altri partecipanti.
Lungo strade chiuse ai mezzi motorizzati, dare la precedenza agli escursionisti a piedi, procedere sui
sentieri segnati senza danneggiare prati e colture, non disturbare gli animali, evitare frenate brusche
e derapate.
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Su tutti i tipi di strade, segnalare l’intenzione di fermarsi (evitando di farlo in maniera brusca)
alzando un braccio e, facendo attenzione a chi sta sopraggiungendo, posizionarsi al margine della
strada stessa.
Mantenere sempre una distanza di sicurezza con gli altri partecipanti e non pedalare affiancati sulle
strade aperte alla circolazione motorizzata.

Gite con prenotazione e quote di partecipazione
Si precisa che, per le gite con “prenotazione”, alla partenza è respinto chi si presenta senza aver
prenotato.
Si precisa inoltre che le eventuali “quote di partecipazione” sono anticipazioni di spese sostenute “in nome
e per conto dei partecipanti”, o rimborsi di spese generali organizzative. Non rappresentano in nessun
modo un utile per l’organizzazione della gita.

Ulisse non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti o danni a cose o a persone che dovessero
verificarsi prima, durante o dopo le gite.
I minorenni sono ammessi solo se accompagnati da un genitore che se ne assuma la responsabilità.

Per presa visione ed accettazione:
Data…………………………………………………

Nome e Cognome………………………………………………………………………………………….
Firma………………………………………………………………………………………….

