
REGOLAMENTO COPPA DAL PANE 
16 Ottobre 2022 

 
 

 
 

ART.1 DEFINIZIONE  
COPPA DAL PANE e ̀ una manifestazione non competitiva che si svolge su strade 
asfaltate o bianche aperte al normale traffico, nel rispetto delle norme dettate 
dal Codice delle Strada. 
 
ART.2 PARTECIPAZIONE  
Possono iscriversi a tale manifestazione le persone maggiorenni, che sono 
responsabili del rispetto delle norme, sia per il conducente, sia per il mezzo a 
ruote sia dell’intero equipaggio, che deve essere formato da un minimo di 2 ad 
un massimo di 8 partecipanti per squadra. Le squadre possono essere formate 
da mezzi di tipologie diverse, tra le categorie sotto indicate. Sono ammessi 
minorenni, solo accompagnati e sotto la tutela di un familiare. 
 

Le categorie di mezzi ammessi sono: 
- Risciò (da 2 a 4 posti) 
- Tandem  
- Bicicletta (tipologia “Graziella”) 
- Bicicletta (tipologia “olandese”) 
- Bicicletta autoprodotte  
 

Non è necessario il certificato medico, ogni partecipante è responsa 
bile del proprio stato di salute. Tutti coloro che si iscriveranno alla 
manifestazione dovranno sottoscrivere o essere in possesso della tessera 
associativa all’Associazione Dal Pane (di valore 5 ,00 €)  in aggiunta alla 
copertura assicurativa (obbligatoria) pari 5,00 € comunque compresi nei costi 
di iscrizione sotto riportati.  
L’Organizzazione potrà in ogni momento e a suo insindacabile giudizio decidere 
se accettare o meno l’iscrizione oppure escludere un iscritto dalla 
manifestazione nel caso possa arrecare danno all’immagine della stessa. 
 
ART. 3 MODALITA’ DI  ISCRIZIONE  
Per procedere all’iscrizione sarà necessario compilare la liberatoria e assunzione 
di responsabilità unitamente alla domanda di iscrizione da effettuare per ogni 



componente del team, inviandoli compilati e firmati alla mail 
coppadalpane@gmail.com insieme alla ricevuta del versamento effettuato per 
la quota di iscrizione. L’iscrizione sarà considerata valida al ricevimento della 
mail di conferma. 
 

La quota di iscrizione corrispondente a 35 € per ogni persona iscritta, deve 
essere effettuato tramite bonifico bancario. La quota di iscrizione per minorenni 
accompagnati da un familiare sarà parti a 10 € per persona. 
 

Conto corrente intestato ad ASSOCIAZIONE DAL PANE  
IBAN IT18 F085 4223 7000 0000 0714 301  
Causale*: Quota associativa 2022 ed iscrizione alla Coppa Dal Pane  
* è necessario indicare la causale completa come riportato sopra 
 

Informazioni, consultazione e download dei moduli al sito: 
https://www.associazionedalpane.it/coppa-dal-pane/  
 
Ogni team dovrà registrarsi e indicare il nome e il numero dei partecipanti. Per 
ogni partecipante è importante inserire i dati per l’iscrizione alla manifestazione 
e all’Associazione Dal Pane. 
Le iscrizioni si apriranno a partire dal 1 settembre 2022 al 10 ottobre 2022. 
Saranno accettate iscrizioni per un numero massimo di 25 equipaggi/team. 
 

La quota di iscrizione pari a 35,00 € comprende: 
• Il NUMERO di GARA dorsale da attaccare alla maglia e quello per la bicicletta; 
• La MAPPA  
• I RISTORI (bere e mangiare) nelle tappe sul percorso: CANTINA PAOLO 
FRANCESCONI, CANTINA LEONE CONTI, CANTINA LA SABBIONA  
• Arrivo, party, musica e allegria alla TORRE DI ORIOLO 
 
ART.4 RITIRO KIT ISCRIZIONE  
Il kit gara può essere ritirato il giorno della manifestazione dalle ore 8.00 alle ore 
10.00, presso la zona iscrizioni che sarà comunicata ad inizio Ottobre 2022 
tramite e-mail (è necessario inserire nella domanda di iscrizione un indirizzo e-
mail valido per la ricezione delle comunicazioni dedicate) e sempre consultabile 
al sito https://www.associazionedalpane.it/coppa-dal-pane/  
I partecipanti potranno risalire al proprio numero d’iscrizione tramite l’elenco 
partenti in ordine alfabetico e ritirare il kit comprendente: il pettorale che darà 
accesso alle cantine che hanno aderito alla manifestazione e la cartina del 
percorso. È indispensabile presentarsi con copia del Modulo Iscrizione ed 
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avvenuto pagamento della quota di iscrizione (stampabile durante la 
procedura di Iscrizione online). 
 
ART.5 LA PARTENZA  
La gara si terrà domenica 16 ottobre 2022. La partenza della Coppa Dal Pane 
sarà alle ore 10.00 circa da Piazza del Popolo a Faenza. (info point) 
 
ART.6 SEGNALETICA E PERCORSO  
Il percorso della manifestazione sara ̀ segnalato con segnaletica verticale.  
E’ inoltre possibile scaricare il file del percorso, nella sezione dedicata alla Coppa 
Dal Pane sul sito https://www.associazionedalpane.it/coppa-dal-pane/  
I partecipanti dovranno seguire il tracciato non invadendo le zone marginali 
quali colture, vigneti e proprieta ̀ private. Il percorso non e ̀ ad uso esclusivo della 
manifestazione, ma aperto al regolare traffico in entrambi i sensi di marcia 
(comprese strade vicinali e bianche). Nei punti di incrocio e/o immissione con la 
viabilità sara ̀ presente personale della Protezione Civile, e dell’organizzazione per 
prevenire situazioni di pericolo o per segnalare comportamenti sconvenienti dei 
partecipanti.  
 
ART. 7 CRITERI DI AMMISSIONE: BICICLETTE E ABBIGLIAMENTO 
La Coppa dal Pane è una manifestazione per mezzi non convenzionali, quali : 
risciò, grazielle, tandem e biciclette autoprodotte, non saranno ammessi alla 
gara altre tipologie di mezzo su ruote se non quelli precedentemente indicati.  
la gara è  dedicata a ciclisti con abbigliamento a tema: Romagna Mia, dai 
bagnini alla balera, ispirazione il turista in riviera, ed è assolutamente  vietato 
partecipare con un abbigliamento a piacere o che non sia in linea con il tema 
assegnato dall’organizzazione.  
 
ART.8 NORME COMPORTAMENTALI  
Il partecipante e ̀ responsabile e si obbliga altresi ̀ ad osservare e rispettare le 
norme del Codice della Strada. In particolare, in presenza dei cartelli segnalanti 
tratti inghiaiati, vicinanze di abitazioni o incroci. I partecipanti devono adottare 
un’andatura particolarmente prudente per se ̀ e per terzi. E’ Vietato deviare dal 
percorso segnalato. E’ Vietato abbandonare o gettare dal mezzo rifiuti o 
qualsiasi altro tipo di materiale sul percorso. Una condotta coscienziosa e ̀ l’unica 
soluzione per la sopravvivenza della nostra manifestazione. E’ vietato utilizzare 
fiamme libere.  
 
ART. 9 RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA 
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La coppa Dal Pane  è una PASSEGGIATA IN LIBERA ESCURSIONE su strade asfaltate 
e strade bianche; tutto il percorso sarà sempre aperto al traffico e pertanto è 
obbligatorio per tutti i partecipanti il rispetto del Codice della Strada. 
 
ART.10 RINVIO DELLA MANIFESTAZIONE  
In caso di maltempo la manifestazione non verrà rinviata 
 
ART. 11 COMUNICAZIONI  
Le comunicazioni UFFICIALI, tutti gli aggiornamenti e gli elenchi di partenza 
saranno pubblicati sul sito https://www.associazionedalpane.it/coppa-dal-pane/  
 
ART. 12 ORARIO MASSIMO, CHIUSURA DEI PERCORSI, ASSISTENZA 
L’orario massimo per completare tutti i percorsi è fissato per le ore 17 
Non è prevista assistenza sanitaria, per emergenza contattare gli organizzatori: 
 
+39 335 6849998 Gian Maria Manuzzi 
+39 335 8131007 Fabrizio Bagnara 
+39 333 2461118 Daniela Tridenti 
+39 339 5023823 Stella Palermo 
 
 
Non è prevista assistenza meccanica. Non è consentita l’assistenza da parte di 
mezzi privati al seguito della manifestazione 
 
ART. 13 RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno pervenire all’organizzazione esclusivamente tramite 
l’email coppadalpane@gmail.com 
 
ART. 14 VARIAZIONI 
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare 
variazioni al regolamento. Il sito internet 
https://www.associazionedalpane.it/coppa-dal-pane/ è l’unico organo ufficiale 
d’informazione della manifestazione. Pertanto tutte le comunicazioni ufficiali 
saranno rese note solo tramite esso. 
 
ART. 15 APPROVAZIONE, CONSENSO, AUTORIZZAZIONE, ETC. 
Chiedendo di partecipare alla Coppa Dal Pane in uno qualsiasi dei modi previsti 
dal presente regolamento, ogni partecipante dal momento dell’iscrizione: 
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• Dichiara di avere letto e approvato il presente Regolamento e di accettarne 
ogni sua parte; 
• Si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la 
manifestazione; 
• Dichiara di essere in buone condizioni fisiche, fornendo all’organizzazione la più 
ampia manleva per ogni danno che dovesse subire in conseguenza della sua 
partecipazione alla manifestazione; 
• Esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, secondo 
quanto previsto dal testo unico sulla privacy n. 196 del 30/06/2003 e dal 
Regolamento dell’Unione Europea sulla privacy 2017/679 (GDPR/18); 
• Concede agli organizzatori il più ampio consenso all’uso, nei modi consentiti 
dalle leggi, anche a fini di lucro, di ogni sua immagine video o fotografica ripresa 
nei giorni della manifestazione, fornendo all’organizzazione facoltà di cessione a 
terzi di tali immagini. 
 

La suddetta autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi 
prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per 
l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e 
non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti.  
L’organizzazione declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, per 
incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e 
dopo la manifestazione o per effetto della stessa. 
 
ART. 16 TRATTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento e la registrazione dei dati personali sarà effettuato dalla seguente 
associazione:  
Associazione Dal Pane 
Vie Emiliani 4/a Faenza (RA) 
CF 90038800398  
e-mail: associazionedalpane@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coppa Dal Pane è evento della rassegna Un Valzer di Eventi 2022, 
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un progetto di Associazione Dal Pane, 
 
Associazione Dal Pane - Via Emiliani 4/a Faenza (RA), CF 90038800398 associazionedalpane@gmail.com, 
www.associazionedalpane.it 
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