
 
 
 

 
 
 

 

 

4ª Edizione Tour Brulé 2022 
MODULO DI ISCRIZIONE EVENTO 

 

Denominazione della manifestazione: Raduno di Mountain Bike Tour Brûlé 
Località e data dello svolgimento: Vitorchiano (VT) 11/12/2022 
Titolarità della manifestazione: A.s.d. B.Z.I. Brutti Zozzi Infangati 

 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a 
___ 

COGNOME e NOME ___________________________________________________________________________ 

 NATO IL    _________________ A                                                                                                                                

 SOCIETA’                                                                                                                                                                      TESSERA 

NR.                                                            _ ENTE___________________________________________ 

RESIDENTE IN _______________________________________________________________________________ 

EMAIL                                                                                                TELEFONO ____________________________    

NUMERO ACCOMPAGNATORI CHE PARTECIPANO AL CAVATELLI PARTY  (€ 7 CIASCUNO)  ________                                    

DICHIARA 
 

          Di essere in condizioni psicofisiche idonee per la pratica dello sport Mtb; 
 

          Di essere a conoscenza dei rischi prevedibili e imprevedibili connessi alla pratica dell’attività offroad e di assumerli consapevolmente; 
 

          Di aver letto il regolamento della manifestazione e di attenermi (prima, durante e dopo) a tutte le norme, disposizioni di sicurezza ed eventuali limitazioni; 
 

          Di partecipare alla manifestazione con idoneo equipaggiamento e attrezzatura e con la bici in perfetto stato di efficienza e manutenzione; 
 

 Di non aver assunto e di non assumere durante la manifestazione sostanze stupefacenti o psicotropiche, di non partecipare sotto l’effetto di farmaci o 
psicofarmaci che inibiscano la capacità di attenzione, reazione o intuizione del pericolo; 

 

          Di assumermi fin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona per danni personali e/o procurati ad altri; 
 

 Per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare l’associazione A.s.d. B.Z.I. Brutti Zozzi Infangati, l’organizzazione e i suoi collaboratori, e/o i 
loro eredi o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte, e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare dalla mia persona in 
occasione o a causa dell’attività mtb svolta, ivi compreso il trasporto; 

 

          Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto 
 

 prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che 
gli altri in una situazione di pericolo durante l’attività svolta. 

 

 Di aver ricevuto l’informativa di cui all’Art. 13 del D.lgs. 196/2003 (trattamento dati personali) e di prestare il consenso per le finalità sportive e della 
manifestazione 

 

          Di esonerare da qualsiasi responsabilità i proprietari e frontisti di strade vicinali e private ove è previsto il passaggio della manifestazione 
 

          Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente tutti i punti della presente scrittura 
 

LUOGO E DATA                                                               FIRMA                                                                                             
 

 

Nel caso di minorenne, il modulo deve essere firmato dal genitore o da chi esercita la patria potestà allegando un documento di 
identità valido. 

 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DELETTANTISTICA 

BZI – BRUTTI ZOZZI INFANGATI 
C.F. 90127000561 

P.IVA 02364470563 



ASD BZI 
BRUTTI ZOZZI INFANGATI 

                                   

 

 

 

TOUR BRULE’ 2022 

REGOLAMENTO 
 
La manifestazione “Tour Brulè  2022 ” si terrà in data 11/12/2022. 

 
Si tratta di un raduno non competitivo in mountain bike che si svolgerà su due circuiti della 
lunghezza di circa 22 e 30 km. 

 

Sono ammesse solo bici Mountain Bike oppure E-bike. 
 
La location di partenza sarà Piazza Umberto I sita in Vitorchiano (VT);  
 

Iscrizioni 
 

Non si tratta di una gara e per partecipare NON è necessario essere tesserati con una associazione 
ciclistica (FCI, CSI, ecc..) e NON è necessario presentare un certificato medico sportivo 
“agonistico”. 
Se siete iscritti con una società ciclistica (e quindi già coperti da assicurazione) è necessario 
comunicarlo, in caso contrario provvederemo ad assicurarVi per la giornata dell’evento tramite il 
CSI a nostre spese. 
L’iscrizione può essere effettuata on line sul sito hppts://bruttizozzinfangati nella pagina dedicata 
fino alle ore 22:00 del 10/12/202, via e-mail bruttizozzinfangati@gmail.com e sul luogo la mattina 
della manifestazione, nelle attività private indicate sul sito web della ASD. 
 
Il costo dell’iscrizione è di 20 Euro e il ricavato sarà donato alla Onlus Campo delle Rose, l’iscrizione 
comprende un piccolo pacco ricordo, Cavatelli Party e riffa finale. Il Cavatelli Party sarà garantito 
per i primi 150 iscritti, ulteriori pasti solo su prenotazione entro il 9/12/2022 al costo di 7 euro. 

 
Check in 

 

I partecipanti potranno presentarsi presso la zona di partenza (indirizzo location nel sito internet) o 
la mattina della manifestazione 11/12/2022 dalle ore 7:30 alle ore 8:30 dove verranno consegnate 
le targhe identificative da apporre sulle bici e pacco gara compreso con l’iscrizione. 

 
 
 

Manifestazione 
 

La manifestazione prenderà il via alle ore 9:00 del 11/12/2022. 

La partenza sarà suddivisa in griglie con partenze sfalsate in orario in modo da permettere il rispetto 
del distanziamento sociale e imbottigliamenti lungo il percorso.  

http://www.sassovivowild.com/
mailto:bruttizozzinfangati@gmail.com


ASD BZI 
BRUTTI ZOZZI INFANGATI 

                                   

 

 

 

Saranno disponibili 2 percorsi, uno di 22 km per 400 metri dsl senza particolari difficoltà adatto a 
principianti e poco allenati ed uno da 30  km per 700 mt di dislivello che presenta una salita 
impegnativa e alcuni tratti in discesa tecnici, si consiglia un livello medio di preparazione fisica  e 
tecnica di guida. 
In diversi punti sarà possibile, attraverso dei “Rientri Veloci”, ridurre dislivello e lunghezza che 
ogni partecipante potrà scegliere al momento per adattare il giro alle sue condizioni ed al suo 
allenamento. 
I partecipanti si impegnano a rispettare l’ambiente, a non gettare rifiuti e a non transitare con mezzi 
a motore al di fuori dei percorsi stradali. 
 
L’organizzazione può decidere per particolari problematiche di interrompere la manifestazione in 
qualsiasi momento. 
Ci saranno alcuni tratti in cui è necessario attraversare la sede stradale. In quei punti e negli 
eventuali altri che potrebbero essere aperti all’uso di tutti, i ciclisti devono e si impegnano a 
rispettare il codice della strada nonché le regole di  buon senso  e di educazione  e ogni altro 
accorgimento al fine di evitare pericoli. 
A discrezione dello STAFF potranno essere inseriti dei cancelli a tempo oltre il quale gli atleti più 
in difficoltà verranno invitati a rientrare velocemente nella zona di partenza. 
 
L’organizzazione vigilerà sul corretto svolgimento della manifestazione. 
Nel caso in cui la manifestazione venga annullata per impercorribilità del percorso o per 
problematiche legate alla sicurezza o per ordinanze delle autorità competenti non è previsto il 
rimborso della somma pagata per l’iscrizione così come non è previsto alcun rimborso per gli atleti 
che dopo essersi iscritti decidano di non partecipare; nei casi sopra citati  l’iscrizione sarà interamente 
donata alla Onlus CAMPO DELLE ROSE. 

 
È obbligatorio l’uso del casco protettivo omologato. 

 
Chiunque intenda partecipare lo farà sotto la  propria  responsabilità  sollevando l’organizzazione 
e tutti i collaboratori da fatti che possano accadere prima, durante e dopo l’evento e/o in 
conseguenza dello stesso. 
Tutti gli iscritti sono tenuti a conoscere per intero questo regolamento e obbligati ad accettarne 
il contenuto in ogni sua parte. 

   
 

Per PRESA VISIONE: 
 
 
 

Il sottoscritto nato a Prov. __         il_   
 
 

DATA   FIRMA    

  


