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Regolamento Giro-E 2023 

1. Premesse generali

Il Giro-E 2023 (di seguito anche “Giro-E” e/o “Evento”) è un evento cicloturistico inserito nel calendario della 

Federazione Ciclistica Italiana come evento di rilevanza nazionale organizzato da RCS Sport Spa durante e 

sulle stesse strade del Giro d’Italia (di seguito anche “Corsa Rosa”).  

L’Evento si disputa dal 6 Maggio 2023 al 28 Maggio 2023, nello stesso periodo in cui si disputa il Giro d’Italia. 

La partenza del Giro-E è prevista dall’Abruzzo e l’arrivo è previsto nel Lazio.  

Il Giro-E è una E-bike Experience che ha come scopo quello di far vivere a tutti gli amanti della bicicletta, 

ciclisti amatori o ex professionisti, l’esperienza di percorrere le strade del Giro d’Italia nelle stesse giornate 

della Corsa Rosa.   

L’Evento si disputa utilizzando, solo ed esclusivamente, biciclette a pedalata assistita da strada o gravel. 

Ogni tappa potrà avere tratti di percorso in condizioni di traffico aperto e in condizioni di traffico chiuso. Nel 

primo caso vige il codice della strada, nel secondo si raccomanda comunque la massima prudenza. Le 

specifiche di ogni tappa saranno indicate dall’Organizzazione. Durante l’intero tragitto i concorrenti sono 

scortati dai mezzi dell’Organizzazione, dalla Polizia Stradale e dalla Scorta Tecnica, per facilitarne lo 

svolgimento. Al seguito del convoglio è previsto un idoneo servizio medico e di pronto soccorso. 

L’intera tappa viene percorsa in gruppo compatto, eccetto in alcuni tratti, dove tutti i partecipanti 

affronteranno differenti Prove a Squadre, con il proprio Team. 

Il Roadbook è la guida ufficiale di Giro-E 2023 ed è disponibile in versione cartacea e online. Contiene tutte 

le informazioni organizzative e tecniche utili al partecipante e al Team per affrontare al meglio l’Evento.  

L’Organizzazione si riserva la possibilità di apportare modifiche o variazioni del regolamento in corso d’opera, 

comunicandole durante le riunioni tecniche previste durante l’Evento e tramite i comunicati giornalieri. 

2. Partecipazione

Possono partecipare all’Evento Team regolarmente iscritti che hanno in essere un accordo commerciale con 

RCS Sport & Events. In base poi ai singoli accordi commerciali, i Team possono essere classificati nel seguente 

modo 

• Official team: è il Team che partecipa a tutte le tappe della Manifestazione e concorre

all’assegnazione delle maglie classifica

• Special team: è il Team che partecipa ad una o più tappe, ma non concorrono all’assegnazione delle

maglie classifica

• Team Città di Tappa: RCS Sport permette alle Città di Tappa di allestire un Team formato da due

concorrenti per giorno
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2.1 Composizione del Team 

Il Team è composto da 6 partecipanti per tappa: 5 partecipanti ospiti del Team e 1 Capitano. 

La selezione dei partecipanti è a carico del Management di ciascun Team, ed essa deve rispettare i criteri di 

reclutamento forniti dall’Organizzazione, sulla base della nuova classificazione di difficoltà delle tappe, 

specificata al punto 6.3 del presente Regolamento. 

Ogni Team deve essere attrezzato e organizzato per garantire assistenza a tutti i propri concorrenti durante 

la pedalata in caso di eventuali ritiri e in caso di eventuali tratti di trasferimento con i mezzi.  

2.2 Capitano 

Il Capitano è il leader del proprio Team, deve assistere i partecipanti durante tutto il periodo della Tappa e 

far vivere una miglior esperienza possibile al proprio Team. Tale figura è obbligatoria e deve essere presente 

per tutta la durata dell’Evento. Inoltre, si consiglia fortemente che sia lo stesso per tutta la durata dell’Evento 

e che non cambi giornalmente. 

Il Capitano deve essere obbligatoriamente in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva 

di tipo agonistico valido per il periodo dell’Evento.  

2.3 Partecipante 

Il partecipante deve essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva di tipo non 

agonistico o superiore (ad esempio, certificato medico per attività sportiva agonistica).  

Nel caso in cui il partecipante fosse tesserato presso la FCI è sufficiente fornire una copia della tessera in 

corso di validità. 

2.4 Mezzi al seguito del Team 

Ogni Team ha diritto ad accreditare un massimo di 3 mezzi: 

• un’ammiraglia, che è il mezzo ufficiale del Team è l’ammiraglia. Questo è il veicolo di supporto ai

concorrenti durante la pedalata e deve essere dotato obbligatoriamente di portabici idoneo per le

e-bike. Essa avrà accesso al convoglio compreso tra “Inizio manifestazione ciclistica” e “Fine

manifestazione ciclistica”. L’autista dell’ammiraglia deve aver conseguito la patente da almeno tre

anni (no neopatentato) ed essere in possesso di abilitazione alle guida in gara FCI/UCI. In caso

contrario l’autista dovrà partecipare obbligatoriamente all’incontro di formazione organizzato

dall’Organizzazione nella giornata antecedente la partenza della prima tappa.

• Altri mezzi di supporto: gli altri mezzi accreditati (ulteriore ammiraglia, van, furgone, ...) hanno diritto

ad accedere alle aree parcheggio riservate sia in area di Partenza che in area di Arrivo di Tappa. Questi

non avranno diritto ad accedere al convoglio compreso tra “Inizio manifestazione ciclistica” e “Fine

manifestazione ciclistica”, salvo casi eccezionali opportunamente segnalati e comunicati

dall’Organizzazione.

2.5 Special Team 

Gli Special Team seguono le stesse regole valide per gli Official Team. 
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I partecipanti dello Special Team effettuano le Prove a Squadre (con sistema di transponder) ma non 

rientrano nelle classifiche di giornata e nemmeno nella classifica generale.  

2.6 Team Città di Tappa 

Ogni Città di Tappa ha diritto a partecipare, con due ospiti di rappresentanza, alla tappa che parte dal proprio 

Comune. Tale Team sarà agglomerato e seguito dal Team RCS Sport.  

I partecipanti del Team Città di Tappa effettuano le Prove a Squadre (con sistema di transponder) ma non 

rientrano nelle classifiche di giornata e nemmeno nella classifica generale. 

3. Modalità d’iscrizione dei partecipanti

Di seguito la procedura d’iscrizione per il singolo partecipante 

1. Per ogni team viene creata un’area dedicata dove il team manager ha utenza amministratore

per controllo e conferma

2. Il team manager invia il codice d’iscrizione (fornito dall’organizzazione) ad ogni singolo

partecipante

3. Il partecipante si collega al portale iscrizioni utilizzando il codice ricevuto ed inserisce i dati

richiesti (data tappa, dati anagrafici e recapiti) ed eventuali necessità (parcheggio auto, navetta

di rientro)

4. Per completare la registrazione il partecipante allega una copia del certificato medico di

idoneità alla pratica sportiva (di tipo non agonistico o agonistico) o tessera ciclista FCI/Ente

sportivo riconosciuto e spunta i moduli di accettazione regolamento, diritti di immagine, scarico

responsabilità e privacy (la spunta dei moduli è condizione necessaria per procedere alla

conferma d’iscrizione).

5. Una volta compilato ed inseriti tutti i dati necessari, il partecipante è registrato nel database del

team.

6. Il team manager verifica sul portale i dati inseriti e conferma l’accredito

7. Il partecipante riceve sul suo indirizzo email le info necessarie della tappa a cui è iscritto (orari

di ritrovo, roadbook digitale, bollino parcheggio, etc …)

4. Caratteristiche e-bike

Ogni team dovrà utilizzare biciclette a pedalata assistita omologate che rispettino la normativa vigente (E-

Bike da strada e/o E-Gravel Bike). Non sono ammesse le E-MTB.    

Saranno ammesse solo E-bike classificate come velocipedi, certificate CE che rispettino la normativa italiana 

ed europea e i regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana. I produttori dovranno inviare 

preventivamente all’organizzazione i documenti che certificano la conformità delle E-Bike. 

“La Direttiva Europea, la 2002/24/CE, definisce le e-bike come mezzi “dotati di un motore ausiliario elettrico 

avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e 

infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”. 
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L’Organizzazione, con il supporto del personale incaricato, si riserva di effettuare controlli a campione sui 

mezzi dei partecipanti prevedendo, in caso di anomalie, penalizzazioni e/o sanzioni.   

5. Supporti tecnici non consentiti

Per questioni di sicurezza durante la tappa, salvo diverse indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Gara, 

è proibito l’uso di:  

• Qualsiasi strumento (smartphone, telecamera, etc.) non fissato alla bici o ad altro supporto (es.

casco);

• Applicazioni per l’incremento di prestazioni del motore;

• Qualsiasi oggetto o attrezzatura che possa creare situazioni di pericolo;

Eventuali trasgressioni comporteranno punti di penalità al Team.   

Ogni eventuale utilizzo diverso dovrà essere valutato dall’organizzazione e preventivamente approvato 

6. Modalità di svolgimento

Le operazioni preliminari sono previste per il giorno 5 Maggio 2023 a Pescara ovvero: 

• Conferenza stampa e presentazione Team;

• Riunione tecnica per Team manager, Capitani ed addetti ai lavori;

• Momento formazione per autisti ammiraglie e mezzi al seguito.

I dettagli con le planimetrie, gli orari, il percorso e le altimetrie saranno pubblicati nel Roadbook del Giro-E 

2023, che sarà consegnato alla prima riunione tecnica o scaricabile presso il sito www.giroe.it 

Le tappe del Giro-E possono essere in linea o a cronometro. Sul percorso i partecipanti insieme al proprio 

Team e al Capitano devono affrontare delle Prove a Squadre specificate nel punto 7.  

L’Organizzazione si riserva la facoltà di annullare, sospendere o modificare la tappa per motivi di sicurezza e 

organizzativi, in caso di: 

• Ritardi sulla tabella di marcia;

• Eventi atmosferici avversi;

• Condizioni di sicurezza precarie a causa di manifestanti e contestatori;

• Incidente o infortunio di un partecipante;

• Qualsiasi altra situazione che possa compromettere la sicurezza della manifestazione.

Per rispetto dei punti soprastanti si comunica che la tappa 20 del Giro d’Italia, ovvero la cronoscalata del 

Monte Lussari, non verrà disputata dal Giro-E. In quell’occasione si osserverà un giorno di riposo 

supplementare che permetterà il lungo trasferimento della carovana verso Roma, dove verrà disputata 

l’ultima tappa. 

http://www.giroe.it/
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6.1 Ritrovo dei concorrenti 

Il ritrovo dei concorrenti è fissato tassativamente almeno 3 ore prima dell’orario di incolonnamento presso 

la zona Paddock di partenza. Nelle vicinanze della zona Paddock verrà allestita un’area parcheggio dove i 

partecipanti potranno lasciare la propria auto fino al rientro dalla manifestazione. La posizione del Paddock 

e del parcheggio saranno indicate nel Roadbook.   

All’interno del Paddock è presente il punto ritiro accrediti, dove i Team Manager ritireranno tutto il 

necessario (numeri, trasponder, accrediti, …) per affrontare la tappa.  

I Team al completo dovranno presentarsi sul palco del villaggio di partenza sia per la presentazione che per 

la firma rispettando gli orari e l’ordine indicato, giornalmente, dall’Organizzazione.   

6.2 Percorso 

Le tappe del Giro-E si svolgono principalmente sullo stesso percorso disegnato per il Giro d’Italia, avendo 

come ritrovo di partenza una località diversa rispetto alla partenza del Giro d’Italia, salvo i casi segnalati 

dall’Organizzazione.  

Nel caso in cui la partenza non coincide con il percorso del Giro d’Italia, sarà previsto un tragitto di 

collegamento con il percorso del Giro d’Italia.  

Durante le tappe non sono previste soste sul percorso, salvo indicazioni specifiche dell’Organizzazione. 

Le Tappe, essendo l’evento classificato come pedalata cicloturistica con tratti di regolarità, avranno una 

lunghezza massima di 105 km (come previsto dalle Norme Attuative del Settore Amatoriale e Cicloturistico 

Nazionale della FCI), calcolate dal Km 0 fino al traguardo, esclusi eventuali tratti di trasferimento.  

6.3 Classificazione Tappe 

Al fine di rendere la partecipazione all’Evento sicura e idonea alle capacità di ogni partecipante è stato 

introdotto un nuovo metodo di classificazione delle difficoltà delle tappe che individua un pedalatore ideale 

in base al percorso da affrontare. 

La classificazione è come segue: 

• NEOFITA

Sei un neofita se: utilizzi la bicicletta solo per brevi passeggiate in piano, utilizzi la bicicletta per

fare escursioni brevi e poco impegnative.

• PRINCIPIANTE

Sei un principiante se: utilizzi la bicicletta da corsa per delle escursioni oltre i 20 km, hai provato

a fare percorsi di diverse difficoltà con brevi salite e discese, sei atleticamente preparato grazie

anche alla pratica di altri sport.

• INTERMEDIO

Sei intermedio se: usi la bici abitualmente durante l'anno per fare attività fisica, non hai problemi

ad effettuare più salite e discese, non hai problemi a fare almeno 50 km e ti trovi a tuo agio nello

“stare in gruppo con altri ciclisti”.

• ESPERTO

Sei esperto se: la bicicletta è il tuo sport, esci in bici più volte alla settimana, fai tanti km all'anno,

sei abituato a fare giri impegnativi con passi di montagna, non hai problemi a manovrare una

bici da corsa.
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Per le tappe classificate come Neofita e Principiante è fortemente consigliato l’utilizzo di scarpe tecniche con 

tacchette. 

Per le tappe classificate come Intermedio ed Esperto è obbligatorio l’utilizzo delle scarpe tecniche con 

tacchette. 

6.4 Arrivo 

L’orario di arrivo previsto della tappa del Giro-E è fissato indicativamente un’ora e mezzo circa prima 

dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia. Si ricorda che tale regola potrà subire modifiche in base alle esigenze 

e alle particolari conformazioni tecniche-organizzative di alcune tappe. 

Il traguardo della tappa del Giro-E coincide con il traguardo del Giro d’Italia. I Capitani effettueranno, 

anticipando il gruppo dei partecipanti, una volata esibizione che non influisce né sulla classifica generale né 

sulle altre classifiche, e non assegna maglie. 

7. Prove a Squadre

Le Prove a Squadre sono tratti di percorso da effettuare con una determinata velocità media o tempo 

prestabilito dall’Organizzazione. Le prove hanno una lunghezza variabile e inferiore ai 5 km, ed individuate 

all’interno della parte di percorso concomitante con il percorso del Giro d’Italia. 

L’obiettivo delle varie prove è favorire lo spirito di aggregazione e consolidare l’affiatamento della Team con 

il supporto del Capitano.  

A tal proposito è opportuno esplicitare che i risultati delle varie prove tengono in considerazione solo ed 

esclusivamente i tempi e le medie dei concorrenti del Team ad esclusione del Capitano, che ha funzione di 

aiuto e coordinamento per il proprio Team. 

Ogni giorno, in occasione del ritiro dei trasponder, l’Organizzazione fornirà ai vari Team Manager le medie e 

i tempi da rispettare, insieme alla cronotabella che indica l’inizio e la fine di ogni prova. 

L’inizio e la fine delle prove saranno ben visibili grazie al posizionamento sulla carreggiata di un’apposita 

segnaletica. 

Le prove in oggetto saranno utili al fine di assegnare alcune maglie indicate nel punto 8 di questo 

regolamento. 

• Prova Speciale: verrà assegnata ad ogni Team una media da rispettare. Per la Prova Speciale la

media viene presa in considerazione sulla base del passaggio del primo concorrente del Team al

punto d’inizio prova e del passaggio dell’ultimo concorrente del Team al punto di fine prova.

In questa prova, per avere maggiori probabilità di centrare la media assegnata, i membri del

Team devono viaggiare il più compatti possibile aiutati dal Capitano nel mantenere la velocità

media assegnata.

Di seguito un esempio per rendere più chiaro il funzionamento della prova.

Al passaggio sul punto di inizio prova i membri del Team transitano in questo ordine: Partecipante

3, Partecipante 1, Partecipante 2, Partecipante 5 e Partecipante 4. Il momento di avvio della

prova per il Team avviene al passaggio del Partecipante 3.
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Al passaggio sul punto di fine prova i membri del Team transitano in questo ordine: Partecipante 

5, Partecipante 3, Partecipante 1, Partecipante 4, Partecipante 2. Il momento di fine prova per il 

Team avviene al passaggio del Partecipante 2, ovvero l’ultimo componente del Team a tagliare il 

traguardo della prova.  

La velocità media finale della prova del Team verrà calcolata tenendo in considerazione il 

momento di ingresso del Partecipante 3 e del momento di uscita del Partecipante 2. 

Quindi, l’ordine di ingresso e di uscita di inizio e fine prova dei partecipanti non devono per forza 

coincidere.  

• Prova di Regolarità: come per la Prova Speciale verrà assegnata ad ogni Team una media da

rispettare. Sarà presa in considerazione la media di ogni concorrente del Team. Vincerà la Prova

di Regolarità di giornata il Team che più si è avvicinato alla media assegnata.

• Prova Cronometrata: Il Team dovrà percorrere un tratto definito in un tempo prestabilito.

Saranno presi in considerazione i tempi di tutti i concorrenti del Team. Vincerà la Prova

Cronometrata di giornata il Team che più si è avvicinato alle medie assegnate. L’organizzazione

fornirà ogni mattina il tempo ai Team Manager, insieme alla cronotabella che indica l’inizio e la

fine di ogni prova.

8. Maglie classifica

Le classifiche hanno puro valore simbolico in quanto non si tratta di una competizione. 

Ad ogni tappa sono assegnate 7 maglie. Tutte le maglie sono indossate obbligatoriamente dal Capitano della 

squadra Leader della relativa classifica durante la premiazione e in corsa:  

• Maglia Leader della Classifica Generale (la somma di tutte le classifiche);

• Maglia Leader della Classifica Prova Cronometrata;

• Maglia Leader della Classifica Prova Speciale;

• Maglia Leader Classifica Prova di Regolarità;

• Maglia Leader della Classifica Master (data dalla somma di età anagrafica dei partecipanti);

• Maglia Leader della Classifica Giovani (data dalla somma di età anagrafica dei partecipanti);

• Maglia Social: maglia assegnata a rotazione ai Team con attività social dedicata.

Le Maglie Classifica vengono assegnate ai Capitani del Team in base alla classifica di giornata, ad eccezione 

della Maglia della Classifica Generale e della Maglia Social. Nel caso in cui un Team fosse primo in più 

classifiche, la maglia consegnata sarà una, e verrà assegnata in base all’importanza data dall’ordine di elenco 

sopra riportato. 

Al termine della tappa, appena transitati al traguardo, i Capitani dovranno fermarsi per ricevere informazioni 

dall’Organizzazione se devono essere premiati o se possono procedere oltre. I capitani saliranno sul palco del 

Giro d’Italia con la maglia del Team di appartenenza e, durante la premiazione, verrà consegnata loro la 

maglia classifica, che dovrà essere indossata l’indomani durante la tappa.  

Le modalità e il sistema di punteggio verranno illustrate durante la prima riunione tecnica.   
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L’organizzazione si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento il protocollo di premiazione. 

9. Penalità

• PARTECIPANTI: sono previsti punti di penalità per coloro che non rispettano le indicazioni date

dalla Giuria (velocità, soste, utilizzo di strumentazione vietata, condotta scorretta di gara, etc.),

a insindacabile giudizio del direttore di corsa. Gravi irregolarità possono prevedere anche la

squalifica dei concorrenti.

• BATTERIA: Durante le Prove a Squadre e gli sprint sul traguardo è severamente vietato togliere

la batteria dalla bicicletta per alleggerire il mezzo. In caso contrario, verranno applicate penalità

e retrocessioni in classifica. É consentita la sostituzione della batteria scarica o non funzionante,

con una carica o utilizzo di power unit esterna.

• TEAM: Ai Team incompleti al via della tappa vengono applicati dei punti di penalità per ogni

partecipante in meno.

È assolutamente vietato e non tollerato l’abbandono di rifiuti in ogni parte del percorso, zona di Partenza e 

di Arrivo del Giro-E da parte dei partecipanti. Borracce, carte e involucri di ogni genere non devono essere 

dispersi nell’ambiente durante tutto il periodo dell’evento. 

10. Assicurazione

Fatto salvo il caso per i partecipanti al Team con tessera in corso di validità per la pratica del ciclismo con la 

Federazione Ciclistica Italiana e/o con un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI (i quali saranno 

coperti per gli infortuni e invalidità permanente dall’assicurazione attiva con la propria Federazione/Ente di 

appartenenza) tutti gli altri partecipanti saranno coperti da polizza infortuni con massimale di 80K per il caso 

morte e 80k per invalidità permanente con franchigia del 5%. Per attivare tale polizza è necessario che ogni 

Team manager comunichi all’organizzazione la lista dei partecipanti due giorni prima di ogni tappa, con tutte 

le informazioni necessarie. 

11. Avvertenze finali

Qualora una o più tappe dell’evento vengano annullate e/o, comunque, non svolte per cause non dipendenti 

e/o non imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento 

da parte degli Organi Pubblici competenti, per qualsiasi motivo, il partecipante nulla avrà a che pretendere 

da RCS Sport Spa, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle da sostenere. 

L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che 

riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Team e partecipanti prendono atto che la 

presente edizione potrà subire variazioni di luoghi ed orari che saranno opportunamente comunicate ai 

partecipanti.  

Il partecipante prendendo parte all’evento Giro-E 2023 accetta in ogni sua parte il Regolamento e gli allegati 

che lo compongono.  
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12. Dichiarazione di responsabilità e accettazione del regolamento

Con la partecipazione al Giro-E, il partecipante dichiara di conoscere nell’interezza e di accettare il presente 

regolamento e di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità.   

“Sono consapevole del fatto che il partecipare al Giro-E e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente 
un’attività a rischio. Dichiaro di essere in buona forma fisica e sufficientemente allenato per partecipare 
all’evento, e di non avere controindicazioni segnalate da parte di un medico professionista. Dichiaro inoltre 
di essere in possesso di un certificato medico di idoneità non agonistica (certificato medico agonistico per il 
ciclismo per i capitani). Dichiaro, inoltre, di partecipare volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti 
dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, 
condizione meteorologiche, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umidità elevata, traffico e condizioni 
della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, 
considerando l’accettazione della mia partecipazione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo 
e libero RCS SPORT, gli enti promotori, le Amministrazioni Comunali, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi 
rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti 
i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia 
partecipazione all’evento.”   
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13. Dichiarazione scarico di responsabilità

DICHIARO 

1. di essere in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica; se

Capitano il certificato medico per attività sportiva agonistica

2. di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività

3. di non aver assunto e di non assumere nelle 48 ore precedenti l’attività sostanze stupefacenti

e/o psicotrope, di non essere sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di

bevande alcoliche e cibo

4. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività

DICHIARO INOLTRE 

5. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni

personali e/o procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme

alle norme

6. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare RCS SPORT SPA e RCS SPORTS &

EVENTS Srl, i suoi collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa, da ogni

responsabilità per lesioni, morte

7. e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione

ed a causa dell’attività svolta presso il Giro-E

8. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del regolamento Giro-E 2023 e di avere

compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di accettarlo e 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 partecipanti in una situazione di pericolo. Agli

effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della presente scrittura.
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14. Liberatoria per l’utilizzo delle immagini del partecipante

Con la partecipazione al Giro-E, RCS si riserva il diritto di utilizzo delle immagini dei partecipanti in esclusiva 

che li ritraggono durante la manifestazione. Fermo il diritto di ogni partecipante ad acquisire immagini ricordo 

della manifestazione per uso privato e non commerciale (e comunque non in fase di corsa), è vietato a 

chiunque al di fuori di RCS, o dei soggetti con cui la stessa intrattenga rapporti professionali e commerciali, 

di acquisire le immagini dei partecipanti per scopi commerciali, ovvero per la vendita ai partecipanti o a terzi 

delle immagini di persone o cose inerenti la manifestazione.  

Con la partecipazione al “GIRO E” l’atleta/ partecipante cede in via esclusiva a RCS il diritto di sfruttamento 

economico sulle immagini fisse o in movimento che lo riguardano, prese in occasione della sua partecipazione 

al Giro-E, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi in tutto 

il mondo per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la 

proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.  
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15. Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”)

La informiamo che i dati forniti saranno trattati da RCS Sport Spa in qualità di Titolare del trattamento, per la 

partecipazione all’Evento per inviare comunicazioni relative all’evento ed informare sulle future iniziative.  

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia senza i dati anagrafici e di residenza, la data di nascita e 

l’indirizzo e-mail, non potremo effettuare ’iscrizione e predisporre le comunicazioni personalizzate per la 

partecipazione all’Evento.  

I dati potranno essere comunicati, sempre per le predette finalità, alle società che, in qualità di Responsabili 

del trattamento, svolgono, per nostro conto, compiti di natura tecnica od organizzativa, strumentali alla 

gestione dei partecipanti all’Evento.  

I dati saranno trattati da RCS Sport Spa con modalità e procedure necessarie per permettere di partecipare 

ed informare sull’Evento. Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici idonei a garantire sempre 

la sicurezza e la tutela della riservatezza, come previsto dal Regolamento UE 679/2016.   

Inoltre, con espresso consenso esplicito e con i limiti e le tutele previsti dalla Legge, i dati potranno essere 

utilizzati per l’invio di comunicazione promozionali, di prodotti e servizi di terzi. I dati non saranno diffusi, 

saranno trattati anche associandoli ed integrandoli con altri Data Base legittimamente utilizzabili.  

La informiamo che Artt.15-22 del Regolamento UE 679/2016 conferiscono all’interessato l’esercizio di 
specifici diritti. In particolare, in qualsiasi momento, scrivendo al Responsabile del trattamento c/o RCS Sport 
Spa – Via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 Milano potrà ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettifica, la 
consultazione, la cancellazione o il blocco dei dati.   




