



REGOLE DI GARA 

TRIGAMES BIKE - CHRONO DU CASTELLET 

Ciclismo - Cronometro 

Sabato 14 agosto 2021 
Cronometro individuale 29km 

Cronometro a coppie "Gentlemen" 29km 

Indirizzo del sito: 2760 Route des Hauts du Camp, DN8, 83330 Le Castellet 

 



Articolo 1 - Introduzione  

La lettura delle presenti regole è obbligatoria. 

Lo spirito di questo evento sportivo all'aperto " TriGames Bike - Chrono du Castellet " è di 

permettere ai ciclisti di percorrere 29 km sullo spettacolare circuito Paul Ricard, nel comune di 

Le Castellet. 

Articolo 2 - La gara  

Domenica 14 agosto 2021 

Il TriGames Bike è una corsa in bicicletta di 29 km sul Circuito Paul Ricard:  

- Gara individuale 

- Gara a due "Signori 

Prova  : 5 giri del circuito 5,8 km = 29 km  

Funzionamento delle partenze :  

a partire dalle 15:00 

Una griglia di partenza vi sarà comunicata prima dell'evento con un tempo di punteggio. Ogni 

atleta si recherà nell'area di chiamata al proprio orario. 

INDIV: Su una rampa di lancio, 1 atleta parte ogni 30 secondi secondo il suo programma. 

DUO: Su una piattaforma di lancio, 1 DUO di atleti partirà ogni 30 secondi secondo il loro 

programma. 

Esempio:  

Mr A : Check-in alle 14:55 - Check-out alle 15:00:00  

Mr B : Check-in alle 14:55 - Check-out alle 15:00:30  

Mr C : Check-in alle 14:55 - Check-out alle 15:01:00  

Mr D : Check-in alle 14:55 - Check-out alle 15:01:30 

E così via... 

Stessa operazione per il duo "Signori". 



Articolo 3 - Raccolta dei numeri di gara  

Il ritiro dei numeri di gara è possibile solo sul sito dell'evento: 

Venerdì 13 agosto 2021: dalle 10 alle 18 

Sabato 14 agosto 2021: dalle 10 alle 13 

Articolo 4 - Registrazione  

Tariffa individuale: 39 €. 

Tariffa "Duo " Signori " : 59€/team  

15% di sconto su 2 iscrizioni al Week - End TriGames du Castellet (14-15 agosto 2021)  

 

Accessibilità  

Aperta dalla categoria Cadetti, nati nel 2005 e prima. 

Quando prendi il tuo numero: 

Tutte le registrazioni sono personali. Qualsiasi persona che trasferisce il suo numero a una terza 

persona sarà ritenuta responsabile in caso di un incidente avvenuto o causato da quest'ultima 

durante l'evento. Qualsiasi persona con un numero acquisito in violazione di queste regole sarà 

squalificata. L'organizzazione declina ogni responsabilità in caso di incidente in questo tipo di 

situazione. 

Si dichiara espressamente che i corridori partecipano al concorso sotto la loro propria ed esclusiva 

responsabilità. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di incidente o mancanza 

dovuta a cattiva salute. 

La partecipazione a questo concorso è soggetta alla presentazione obbligatoria da parte dei 

partecipanti di 

l'organizzatore : 

• Presentazione di un certificato medico di non contraddizione alla pratica del ciclismo in 

competizione. 

• La licenza FFTRI o FFC valida è una prova del certificato medico per l'evento TriGames Bike - 

Chrono du Castellet. 



Per i partecipanti di età inferiore ai 18 anni, un'autorizzazione dei genitori deve essere 

consegnata all'organizzatore al momento della consegna del numero. 

In caso di mancata presentazione di questi documenti, il numero non sarà consegnato né 

rimborsato. 

Articolo 5 - Annullamento / Garanzia di annullamento Covid / Cambio di numero 

Cancellazione:  Il concorrente può essere rimborsato del 40% della quota d'iscrizione (escluse 

le spese amministrative) per un solo motivo medico fino a 15 giorni prima dell'evento. 

Procedura di richiesta di rimborso a seguito di un problema medico valido e giustificare solo : 

Inviare il certificato medico ORIGINALE (no scansioni o fotocopie) al seguente indirizzo con 

ricevuta di ritorno: METHOD - 7 avenue Michel Chevalier - 06130 Grasse. 

L'organizzatore si riserva il diritto di disporne come meglio crede. 

Cancellazione / Garanzia Covid 

Sottoscrivendo una garanzia di annullamento (8€ Chrono Indiv e 9€ Chrono Duo 

Gentlemen) al momento dell'iscrizione, hai la possibilità di cancellare la tua iscrizione fino a 15 

giorni prima dell'evento ed essere rimborsato al 100% (escluse le spese di amministrazione), 

senza alcuna giustificazione (al tasso attuale, anche in caso di annullamento per cause di forza 

maggiore). 

Questa garanzia deve essere convalidata solo al momento dell'iscrizione. Non può essere preso 

in una data successiva. 

Se non aderite a questa garanzia, nessun rimborso del 100% del vostro numero di gara, anche 

in caso di forza maggiore. 

Cambio di numero con una terza parte 

I cambiamenti del titolare del numero sono possibili fino a 15 giorni prima dell'evento. 

Il titolare che cede il suo numero deve inviarci le modifiche per e-mail su 

inscriptions@trigames.fr: Nome-cognome-mail-licenza o certificato medico.  



Non saranno accettati scambi di numeri di gara il giorno dell'evento.Attention, pour des raisons 

d'assurance, votre dossard, n'est pas échangeable et vous est personnel. 

Nel caso in cui cambi il tuo numero di gara non ufficialmente e contrariamente alle regole di 

TriGames, la persona che partecipa al tuo posto non sarà coperta da alcuna assicurazione in 

caso di incidente.  

assicurazione in caso di incidente. 

ATTENZIONE ALLE SCADENZE 

Cambio del numero di gara / Modifica dell'iscrizione / Rimborso / Attivazione della 

garanzia: Fino al 31 luglio 2021 

Nessuna richiesta sarà elaborata dopo questa data. 

Articolo 6 - Annullamento in caso di forza maggiore 

In caso di annullamento o di interruzione della manifestazione per qualsiasi motivo indipendente 

dalla volontà dell'organizzazione e, in particolare, qualsiasi caso di forza maggiore, qualsiasi 

decisione delle autorità pubbliche (in particolare per ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di 

conservazione dell'ordine pubblico), qualsiasi rischio di maltempo o di maltempo accertato, 

l'organizzatore non avrà alcuna responsabilità nei confronti dei concorrenti, ma le quote di 

iscrizione non saranno rimborsate. I concorrenti rinunciano a qualsiasi reclamo o richiesta di 

rimborso a seguito di tale cancellazione o interruzione. 

Solo la Garanzia di Cancellazione/Covid permette un rimborso del 100% (escluse le tasse Njuko). 

 

Articolo 7 - Assicurazione  

Responsabilità civile: In conformità con la legislazione vigente, gli organizzatori hanno stipulato 

un'assicurazione di responsabilità civile che copre le azioni dei membri dell'organizzazione e dei 

concorrenti. 

Incidente individuale: L'organizzazione raccomanda a tutti i partecipanti che non hanno 

un'assicurazione personale che copra le loro lesioni fisiche, compresi quelli che non hanno la 



licenza di una federazione sportiva, di stipulare un'assicurazione individuale contro gli infortuni 

come parte della loro partecipazione all'evento.  

Articolo 8 - Struttura medica e di soccorso 

La copertura medica dell'evento sarà garantita da posti di primo soccorso situati sul posto e in 

vari punti strategici. 

I servizi sanitari possono decidere di squalificare un concorrente per motivi medici. Il suo numero 

di gara sarà ritirato, il che significa senza appello che è fuori dalla gara. 

Qualsiasi corridore che decida di continuare la gara lo farà sotto la propria responsabilità e 

l'organizzazione non sarà ritenuta responsabile in caso di incidente. 

Articolo 9 - Diritti d'immagine e CNIL 

I concorrenti autorizzano espressamente l'organizzatore del concorso e i loro beneficiari come i 

partner, gli sponsor e i media a utilizzare le immagini animate (audiovisive) o fisse (fotografiche) in 

cui i concorrenti possono apparire, riprese durante la loro partecipazione al concorso, su tutti i 

media esistenti o futuri, compresi quelli promozionali e/o pubblicitari e/o istituzionali, in tutto il 

mondo e per il periodo più lungo previsto dalla legge, dai regolamenti e dai trattati in vigore, 

comprese le eventuali proroghe di tale periodo. Il partecipante riconosce e accetta che 

l'organizzatore abbia il diritto di registrare queste immagini fisse e in movimento (foto e video) e 

acconsente al loro utilizzo.  

CNIL: Il modulo d'iscrizione potrà essere utilizzato per qualsiasi scopo dall'organizzatore, salvo 

indicazione contraria espressa dall'interessato, che ha il diritto di accesso e di rettifica dei dati 

personali che lo riguardano, conformemente alla legge "Informatique et Liberté" del 6 gennaio 

1978. 

Articolo 10 - Assegnazione dei premi  

La presenza dei concorrenti premiati è obbligatoria. In caso contrario, nessun premio potrà 

essere reclamato in seguito dal concorrente assente. L'organizzatore si riserva il diritto di 

disporne come meglio crede.


