
La My Granfondo del Gusto è una manifestazione cicloturistica NON COMPETITIA senza alcun 
costo d’ iscrizione aperta a tutti i cicloturisti in possesso di regolare tessera rilasciata dagli Enti 
della Consulta per l’anno in corso. 
 
REGOLAMENTO della MANIFESTAZIONE 
La manifestazione consiste nell’effettuare il percorso il percorso unico che potrete trovare a 
questo link [ inserisci il link del percorso ] e scattarsi i seguenti 3 selfie: 
 

Poggio la Croce con sfondo il ponte 
Luiano con sfondo la Fattoria di Luiano 
La Panca con sfondo insegna Pizzeria il Cielo 

 
A fine giro inviate le 3 foto ed una foto della vostra tessera a info@gfdelgusto.it con oggetto “ 
MyGFdelgusto “ . Verrà creato un diploma di partecipazione ed inviato via email all’atleta. 

La durata della manifestazione è dal 13/09/2020 fino al 11/10/2020  compresi i percorsi fatti ed 
ultimati dopo l’11/10 non saranno ritenuti validi. 
 
IMPORTANTE : Norme di comportamento anti Covid-19 
Chi è soggetto a regime di quarantena non potrà partecipare alla manifestazione. 
Se si hanno sintomi compatibili con Covid-19 non si potrà partecipare alla manifestazione. 
Alla mattina i partecipanti si proveranno la febbre e non parteciperanno se hanno una 
temperatura maggiore di 37,5°. 
Avere con se ed a portata di mano sempre la mascherina. 
Tenere una distanza di 2 metri da altre persone mentre si scattano le foto. Se non è possibile 
tenere suddetta distanza vi invitiamo ad indossare la mascherina. 

Norme: L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone, animali e 
cose che dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione ciclistica. E’ fatto 
obbligo a tutti i partecipanti alla manifestazione il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme 
del codice della strada. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vige il 
regolamento UISP. 
 
Diritti e doveri: Il concorrente potrà scegliere liberamente il percorso più adatto alle sue 
possibilità durante lo svolgimento della manifestazione- 
A tutela dell’ambiente, è assolutamente fatto divieto ai partecipanti di gettare rifiuti di qualsiasi 
genere lungo le strade. 
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