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811 1622 2433 3244 4055 4866 5677 6488 7299 8110 8921 

REGOLAMENTO 

Evento sportivo ciclistico a sostegno della Ricerca oncologica di Fondazione AIRC. 

Lo scopo della manifestazione è stimolare donazioni a favore della Ricerca oncologica 

sostenuta da Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS, attraverso la raccolta delle quote 

di iscrizione dei partecipanti che saranno TOTALMENTE DEVOLUTE.  

Grazie al contributo           Grazie al contributo 

NON SERVE COMPLETARE LE 11 ASCESE BASTA DONARE. 

Partecipanti e Requisiti richiesti: sono ammessi i tesserati alle categorie femminili o maschili Amatori e Agonisti con più di 18 anni regolarmente tesserati per 

l’anno 2022 alla Federazione Ciclistica Italiana o ad altri enti riconosciuti. I partecipanti dovranno essere dotati di un sistema di rilevazione GPS o APP attivi 

(Strava, Garmin, Bryton o simili) sarà vostro onere registrare la traccia come prova.  

Modalità e quota iscrizione: le iscrizioni pervenute entro le ore 20,00 del giorno 10 maggio 2022 tramite Fattore K o mail sociclmionetto@libero.it riportando 

nome-cognome, codice della società di appartenenza, numero di tessera, saranno considerate valide solo le iscrizioni accompagnate da copia del versamento 

€. 20,00 intestato a Società Ciclistica Dilettantistica Mionetto Valdobbiadene iban IT44V0708462150022002301311 è importante mettere la causale “LA 

RICERCA SUL CANCRO SCALA L’EVEREST”. Alle prime 100 adesioni verrà consegnato il pacco gara. Sarà accettata l’iscrizione anche il giorno stesso previo 

versamento quota iscrizione. LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN FORMA DI DONAZIONE È DEVOLUTA INTERAMENTE AD AIRC. 

Percorso: i partecipanti dovranno rispettare il codice della strada. Lungo il percorso potrà essere presente personale dell’organizzazione che verificherà il 

corretto svolgimento della pedalata. La partenza sarà da piazza Marconi 259 slm, viale Vittoria, strada San Floriano, via San Francesco fino a piazzale Donatori  

a Pianezze 1070 slm (+ 811 m) per una distanza di km. 11,200 obiettivo del brevetto è superare un dislivello non inferiore all’altezza del monte Everest (8.848 

metri) in applicazione del regolamento EVERESTING ITALY 8848 bike. Chi completerà le 11 ascensioni avrà il BREVETTO INTERNAZIONALE EVERESTING 8848 

bike. Ai partecipanti RIMANE LA LIBERTÀ DI FARE ANCHE UNA SOLA SALITA A PIANEZZE, chi decidesse di abbandonare la pedalata dovrà rivolgersi alla partenza e 

consegnare placca/numero. 

Programma e orari: Ritrovo ore 5,30 sotto il colonnato del municipio di Valdobbiadene per verifica partenti, consegna delle placche/numeri e dei pacchi gara. 

La partenza da piazza Marconi di Valdobbiadene A PICCOLI GRUPPI ogni 5 minuti (5/6 partecipanti per volta) è dalle ore 6,00, o anche dopo. Chi mira a 

completare le 11 salite farà una successione di salite e discese consecutive durante le 16 ore disponibili, sono consentite a nche brevi pause. 

Ristoro CON CUSTODIA BICI: a Pianezze per tutta la durata della manifestazione sarà presente un ristoro per i partecipanti con prodotti energetici, acqua e 

integratori, frutta fresca fino alle ore 22,00. 

Obblighi: NESSUNA CHIUSURA AL TRAFFICO i partecipanti dovranno rispettare il codice della strada, per quanto non descritto si fa riferimento ai regolamenti 

della Federazione Ciclistica Italiana vigenti.  

Sicurezza: sarà garantita dalla presenza di un medico e di un’ambulanza con equipaggio che stazioneranno in piazza Marconi a Valdobbiadene. 

Durata della prova: TEMPO MASSIMO 16 ore. 

Alle ore 22,00 la manifestazione sarà dichiarata chiusa, l’organizzazione declina ogni responsabilità qualora ci fossero dei partecipanti che volessero proseguire 

nel tentativo di raggiungere l’obiettivo del brevetto oltre tale limite.  

L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose o persone successe durante lo svolgimento della manifestazione 
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