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La THORORIVER è un prova di resistenza : è necessario essere in ottime condizioni fisiche
e senza nessuna controindicazione apparente e tale da consentire lo svolgimento di questa
escursione ciclistica in totale sicurezza per quanto attiene il proprio fisico.
I minorenni (tesserati e non) devono presentare dichiarazione di assenso da parte del
genitore o di chi ne fa le veci e non possono iscriversi se non in compagnia di altro
Tesserato che si impegna ad accompagnarli
E' necessario aver letto e preso conoscenza dell’itinerario del percorso.
E' necessario essere a perfetta conoscenza delle norme che regolano la circolazione
stradale, non far ricorso a sostanze dopanti o che comunque possano comportare
situazioni di danno o pericolo per il fisico, in particolare riferimento alla specialità ciclistica.
E' necessario essere consapevole che durante la partecipazione al predetto evento dovrai
utilizzare e condurre il tuo mezzo in modo consono alle prescrizioni previste dal codice
della Strada, e che eventuali comportamenti pericolosi, imprudenti, illeciti, estranei e non
idonei all’ordinario uso del mezzo possono arrecare danni fisici e materiali sia alla mia
persona sia a terzi soggetti.
E' necessario essere consapevole che non è presente alcun servizio di assistenza
EMERGENZE. Tale servizio è attivabile tramite telefonata al 112.
E' necessario essere consapevole che non è presente alcun servizio di assistenza sanitaria,
alimentare, meccanica. Inoltre non è presente nessun servizio di recupero dei ritirati ne
esiste l'obbligo da parte degli organizzatori di ricercare i partecipanti sul percorso.
La società organizzatrice ASD TEAM THORO BICYCLES il suo legale rappresentante non
sono responsabili a qualsiasi titolo, relativamente ad eventuali danni fisici e/o materiali che
il partecipante possa arrecare nei confronti di terzi soggetti e/o che possa subire da terzi
soggetti, sia essi partecipanti o meno al predetto evento. Inoltre la società organizzatrice
non è responsabile di eventuali danni fisici e materiali, cagionati dalle condizioni del manto
stradale, che il partecipante possa subire o arrecare durante la percorrenza del tragitto
organizzato.
La THORORIVER non è una gara competitiva, ogni ciclista viaggia a proprio rischio e
pericolo e deve rispettare le norme di circolazione stradale e in nessun caso e per nessun
motivo deve violarne le medesime.
Ogni ciclista è il solo responsabile del proprio comportamento contrario, o comunque in
violazione, alle norme previste dal codice della strada: non si ha alcun diritto in più rispetto
ai ciclisti in escursione personale.
E' necessario consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti
dalla propria partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche
pubblicitario.

Indossare il casco protettivo rigido.
Riporre negli appositi cestini i rifiuti prodotti dal ciclista.
Rispettare ed attenerti obbligatoriamente a quanto descritto nei regolamenti del codice
della strada in tutte le sue formalità e regole. Inoltre rispettare ed attenerti
obbligatoriamente a quanto descritto nei regolamenti del Codice Civile Repubblica
Italiana, in tutte le sue formalità e regole.
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Tenere un comportamento corretto e rispettoso ei confronti degli altri partecipanti e
verso chi presente lungo il percorso, viaggiare in fila indiana ed utilizzare le eventuali
piste ciclabili e/o banchine riservate ai ciclisti, usare l’illuminazione anteriore bianca e
posteriore rossa ben fissate ed adeguate quando la luce naturale è insufficiente,
indossare obbligatoriamente le bande rifrangenti ed eventuali segnalatori luminosi
durante la percorrenza notturna e in caso di luce naturale insufficiente.
La manifestazione è aperta a biciclette GRAVEL E MTB

