
 
 
 
 
 
 
 

 

GRAN SASSO BIKE DAY 
REGOLAMENTO 

 
"Gran Sasso Bike Day" 

 
Il Gran Sasso Bike Day è una manifestazione ciclistica non competitiva aperta a 
tutti e si svolge osservando le regole previste dal "Codice della Strada" prevista 
per il 14 settembre 2013. 
 

Codice della Strada 
 

Tutta la manifestazione si svolge in base alla regolamentazione prevista dal 
"Codice della Strada", affinché si possa garantire un sicuro svolgimento della 
manifestazione. Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare l'ambiente. 
 

Direzione consigliata 
 
Si raccomanda di tenere strettamente la destra, utilizzando esclusivamente la 
carreggiata destra. Essendoci anche famiglie con bambini sul percorso, usare una 
velocità moderata in discesa. 

 
Uso del casco 

 
La Bike 99, valutando la strada e la potenziale velocità raggiungibile, prevede, 
per motivi di sicurezza, l'uso del casco protettivo. 
 

Chiusura strade 
 
Le strade sono chiuse tra le ore 08.00 e le 14.00. La chiusura è prefissata 
mezz'ora prima della manifestazione per garantire il deflusso del traffico 
automobilistico prima dell'inizio della manifestazione vera e propria. La Bike 99 
non può garantire con assoluta certezza, la totale assenza di macchine sul 
percorso viabile nonché la assenza di vetture parcate sul bordo della strada, i 
partecipanti alla manifestazione si assumono, con la partecipazione alla gara e la 
conseguente presa visione del presente regolamento, ogni responsabilità ed ogni 
rischio in ordine ad eventuali urti con vetture espressamente liberando il 
Comitato organizzatore da ogni responsabilità per danni fisici e materiali 



conseguenti ad incidenti dovuti ad urti con vetture in movimento o parcate sulla 
banchina stradale . 

 
Automezzi autorizzati 

 
Gli unici mezzi autorizzati a circolare durante il periodo di chiusura delle strade 
sono, come previsto dalle varie normative, esclusivamente le macchine di 
pubblica sicurezza muniti di lampeggianti e sirene. Sono inoltre autorizzati i 
mezzi della Bike 99 dotati di lampeggianti gialli. 

 
Orario manifestazione 

 
Poiché non si tratta di una gara, ma di una manifestazione non competitiva, non 
c'è un orario di partenza preciso. Importante: ufficialmente la manifestazione 
inizia alle ore 08.00 e pertanto prima dell’orario di inizio della manifestazione il 
comitato organizzatore non è in grado di assicurare la assoluta e completa 
assenza di vetture in movimento sul percorso viabile. 
Le strade saranno riaperte al traffico automobilistico alle ore 14.00. 
 

Iscrizione 
 
Il Gran Sasso Bike Day è una giornata per le bici aperta a tutti e non è prevista 
alcuna iscrizione. Vi possono partecipare tutte le persone di ambo i sessi; non é 
necessaria una tessera Fci (Federazione Ciclistica Italiana) o di altro ente. 
Il Comitato organizzatore della manifestazione non si assume alcuna 
responsabilità in ordine ad eventuali problemi di carattere fisico dei partecipanti 
e ad eventuali conseguenze che ne dovessero derivare non essendo prevista la 
produzione di certificazione medica attestante una sana e robusta costituzione.     
 

Responsabilità 
 
La Bike 99, nella qualità di organizzatore della manifestazione a carattere non 
competitivo,  non si assume responsabilità per eventuali incidenti o danni a cose 
o persone che si verificassero prima, durante e dopo l'evento.  
I partecipanti alla corsa, con la sottoscrizione e la presa visione del presente 
regolamento, dichiarano di assumersi pienamente ed integralmente la 
responsabilità per eventuali incidenti liberando il comitato organizzatore da 
qualsivoglia responsabilità di carattere civile e penale per eventuali danni 
biologici, fisici, materiali eventualmente occorsi nel corso ed in occasione della 
partecipazione all’evento dichiarando sin da ora di rinunciare ad ogni ulteriore 
pretesa risarcitoria, in qualsivoglia sede,  nei confronti degli organizzatori della 
manifestazione. 
Ciascun partecipante è inoltre obbligato ad indossare il casco protettivo e ad 
osservare le norme del "Codice della Strada". 
 

Servizio Pronto Soccorso 
 
Il Servizio di Pronto Soccorso è garantito per l'intero tratto della strada chiusa. 
Un servizio fisso è posizionato in prossimità del "Valico della Fossa di Paganica”. 


