
 
 
 
  BARDO BIKE RETRO’ 

NOME DELLA MANIFESTAZIONE 
Bardo Bike Retrò 
 

DATA & ORA DI PARTENZA 
Domenica 17 luglio 2021 alle ore 11:00 (salvo diverse esigenze organizzative)  
 

CIRCUITO 
Partenza da Palazzo delle Feste attraverso il Borgo Vecchio e ritorno a Palazzo delle Feste. 
 

LUNGHEZZA DEL PERCORSO 
La lunghezza del percorso è di circa 1 km. 
Il percorso è in parte asfaltato e in parte fatto di san pietrini e presenta diversi gradi di pendenza con esonero di 
responsabilità della Pro Loco Bardonecchia circa lo stato del medesimo.  
 

INFO E CONTATTI  
Tel.: 351-6449330  
Mail: info@prolocobardonecchia.com 
Website: www.prolocobardonecchia.com  
Facebook: Pro Loco Bardonecchia 
Instagram: Pro Loco Bardonecchia  
 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
La manifestazione è aperta a tutti a partire dai 16 anni. E’ necessario il Certificato Medico per l’idoneità all’attività sportiva non 
agonistica attestante il buono stato di salute, oppure autodichiarare lo stesso sotto la propria esclusiva responsabilità. 
Le biciclette e le divise devono richiamare lo stile retrò e storico del mondo ciclistico. Almeno un paio di elementi della divisa 
scelta dovranno ricordare le divise storiche. 
L’unico mezzo ammesso alla manifestazione è la bicicletta in stile retrò. Il percorso potrà essere svolto a cavallo della propria bici 
oppure spingendola a piedi.  
Non è permesso utilizzare scorciatoie o percorsi alternativi a quello segnato e delimitato per la manifestazione.  
Quota di iscrizione compresa di aperitivo pari a € 15,00 a persona  
Quota di iscrizione per sola partecipazione alla corsa pari a € 10,00 a persona 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

- Via mail alla nostra mail della Pro Loco indicata in “INFO E CONTATTI”  
- Via WhatsApp al nostro numero della Pro Loco indicato in “INFO E CONTATTI” 
- Tramite il nostro sito internet www.prolocobardonecchia.com  

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO, DA ESEGUIRE CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE 

- Tramite Satispay – Pro Loco Bardonecchia 
- Tramite la selezione dell’opzione Carta di Credito, solo sul nostro sito internet www.prolocobardonecchia.com nella 

sezione “Eventi” selezionando la pagina dedicata all’evento “Bardo Bike Retrò” 
- Tramite Bonifico Bancario alle coordinate IBAN IT14D0200830080000105869412 intestate a ASSOCIAZIONE 

TURISTICA PRO LOCO BARDONECCHIA 
 
DISTRIBUZIONE PETTORALI 
Ritiro kit e pettorali nelle giornate del 14 e 15 luglio 2022 presso i nostri uffici situati in P.zza Valle Stretta 1, 10052 Bardonecchia, 
al Palazzo delle Feste, dalle 09:00 – alle 13:00, oppure prima della partenza della manifestazione, a partire dalle ore 10:30 del’17 
luglio 2022. 

 
 



 
  

 

ASSISTENZA SANITARIA E NORMATIVE DI SCIUREZZA 
Il servizio e le norme seguiranno il piano di sicurezza approvato dalle autorità competenti. 
 
MANCATO SVOLGIMENTO 
Qualora la manifestazione venga annullata e/o comunque non svolta per cause non dipendenti e/o non imputabili alla volontà 
degli organizzatori, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto 
nulla avrà a che pretendere dalla Pro Loco Bardonecchia o da altri co-organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese 
sostenute e di quelle sostenente valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa 
di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale 
pregiudizio patrimoniale subito e subendo.  
 
VARIAZIONI 
Gli organizzatori possono, in qualunque momento, modificare il presente regolamento per la migliore organizzazione della 
manifestazione e/o per cause di forza maggiore. Eventuali variazioni degli orari, dei servizi e dei luoghi saranno comunicate ai 
partecipanti sui social media della Pro Loco e tramite e-mail. 
 
PREMIAZIONI  
A partire dalle ore 12:30 verranno simbolicamente premiati:  

(i) Il partecipante più giovane 
(ii) L’ultimo partecipante che arriva all’arco di arrivo 
(iii) La bici più vecchia 
(iv) La divisa più bella 
(v) Il partecipante più anziano 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI GDPR N. 2016/679 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei 
diritti (GDPR N. 2016/679). Vedasi formulario allegato per la compilazione. 
 
RESPONSABILITA’ – LIBERATORIA  
Con l’iscrizione a “Bardo Bike Retrò”, il partecipante, ovvero la persona esercente la responsabilità genitoriale sul minore, 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti:  

(i) dichiara di aver letto, conoscere e accettare integralmente il regolamento di manifestazione e si impegna a 
rispettare le disposizioni ivi contenute;  

(ii) dichiara di essere fisicamente idoneo alla pratica sportiva e che, pertanto, non vi sono controindicazioni mediche 
alla Sua partecipazione alla “Bardo Bike Retrò”; 

(iii) si assume a proprio esclusivo carico tutti i rischi di partecipazione alla “Bardo Bike Retrò”, impegnandosi a tenere 
indenne e manlevare la Pro Loco Bardonecchia e qualsiasi altro ente coinvolto nella “Bardo Bike retrò” da ogni 
responsabilità correlata con il proprio stato di salute, nonché per eventuali infortuni che il sottoscritto possa subire 
e/o danni che il medesimo possa cagionare a persone e/o cose durante la “Bardo Bike Retrò”. I partecipanti 
dovranno rispettare, se e in quanto applicabili, le norme del Codice della Strada ed eventuali sinistri, anche tra 
partecipanti, saranno regolati da detto Codice e da ogni ulteriore normativa pro tempore vigente, in ogni caso 
senza responsabilità per Pro Loco Bardonecchia. 

 
DIRITTO D’IMMAGINE 
Durante la “Bardo Bike Retrò” saranno effettuate fotografie e riprese video. I partecipanti alla manifestazione, pertanto, 
potrebbero essere fotografati e/o filmati. Con l’iscrizione alla “Bardo Bike Retrò” il partecipante, ovvero la persona esercente la 
responsabilità genitoriale sul minore, a tutti gli effetti di legge (e dunque anche ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla privacy, dell’art 
10 del Codice Civile e degli artt. 96 e 97 del Regio Decreto n. 644/1942 sul diritto all’immagine), autorizza Pro Loco Bardonecchia 
(unitamente ai soggetti con cui intrattiene rapporti professionali e commerciali connessi alla ripresa delle immagini della “Bardo 
Bike Retrò”) a realizzare e utilizzare, su qualsiasi supporto e in qualsiasi formato, immagini e/o riprese video che lo ritraggono o 
sulle quali potrà apparire, effettuate durante l’evento “Bardo Bike retrò”. Tali immagini e riprese video potranno essere utilizzate 
a qualsiasi fine e, dunque, non soltanto per documentare la “Bardo Bike retrò” ma anche per finalità informative e/o promozionali 
e potranno essere diffuse, ovunque nel mondo, tramite qualsiasi strumento di diffusione (inclusa la pubblicazione sul sito internet 
della Pro Loco Bardonecchia e i social media della Pro Loco Bardonecchia o di soggetti con cui intrattiene rapporti professionali 
e commerciali). La predetta autorizzazione all’utilizzo della propria immagine è rilasciata a titolo gratuito. 
Con l’iscrizione alla “Bardo Bike Retrò” il partecipante, ovvero la persona esercente la responsabilità genitoriale sul minore, 
presenta l’autorizzazione all’utilizzo della propria immagine ai medesimi termini e condizioni di cui sopra.  

 



 


