Regolamento
1. L’importatore della Brompton in Italia, la Jigsaw Place Srl, Via delle Foppette 2, P. IVA / CF
06034790961, organizza il Brompton Italian Championship (B.I.C.) che si terrà a Firenze il 26
maggio 2013. Il luogo e l’ora precisi dell’evento verranno pubblicati all'indirizzo
www.brompton.it/events/BIC2013.html.
2. Definizione dell’evento. L’evento consisterà in una corsa con biciclette Brompton; il circuito sarà
delimitato in un circuito chiuso al traffico.
3. Partecipanti. I partecipanti devono avere almeno 18 anni di età, avere una Brompton a
disposizione ed essere in condizioni di buona salute; non ci sono altre restrizioni di sesso,
nazionalità ecc... Le biciclette debbono essere in sicurezza: l’organizzazione si riserva il diritto di
escludere partecipanti nel caso in cui una bici, a giudizio esclusivo degli organizzatori, dovesse
essere considerata pericolosa per la competizione. Bambini o animali non possono essere portati
sulla bicicletta durante il B.I.C.
4. Categorie. Tutti i partecipanti careggiano nella categoria individuale (uomo o donna). I
partecipanti potranno anche far parte di una squadra costituita da un minimo di 3 fino ad un
massimo di 5 corridori. Per classificarsi almeno 3 membri dovranno terminare la gara; la posizione
della squadra sarà determinata dalla posizione del terzo classificato della squadra nella categoria
individuale.
5. Dress code. Tutti i partecipanti, uomini e donne, debbono indossare una giacca da lavoro,
camicia con colletto e cravatta. Pantaloni, shorts o altri indumenti possono essere indossati se voluti
ma non sono permessi indumenti sportivi. Non vi è alcuna restrizione per le scarpe. Per condizioni
di sicurezza e salute è fatto obbligo assoluto di indossare un casco protettivo omologato per ciclisti.
6. Pubblicità. I partecipanti che desideranno indossare loghi promozionali o slogan pubblicitari sui
loro vestiti devono chiederne l’autorizzazione almeno due settimane prima della gara.
L’autorizzazione può essere soggetta a pagamento. Nessun messaggio pubblicitario è possibile sulle
bici. In nessun caso il messaggio pubblicitario può oscurare il numero del concorrente.
7. Registrazione. La registrazione può essere effettuata online compilando il Modulo di iscrizione
all'indirizzo www.brompton.it/events/BIC2013.html. La registrazione è valida solo se si è
provveduto al pagamento della quota indicata nel Modulo di Iscrizione online. La somma non viene
restituita in caso di mancata partecipazione ma solo se l’evento dovesse essere annullato. Il numero
di partecipanti è limitato a 120.

8. Materiale di gara. I partecipanti dovranno ritirare il materiale di gara personalmente il giorno del
B.I.C..
9. Premi. Riceveranno un premio: i primi tre classificati appartenenti alla categoria uomo e donna;
l’uomo e la donna meglio vestiti; la prima squadra classificata.
Il primo classificato tra gli uomini e tra le donne riceveranno un biglietto andato e ritorno + la quota
d’iscrizione per la Brompton World Championship che si terrà il 27 e il 28 luglio 2013 al
Goodwood Motor Circuit (nel West Sussex a 100km a Sud Ovest di Londra).
10. Non è consentito l’utilizzo di biciclette elettrificate
11. Incidenti e danni. Tutti i partecipanti che prendono parte all’evento lo fanno a proprio rischio e
pericolo. Nessuno degli organizzatori o dei marchi o delle aziende coinvolte garantisce direttamente
o indirettamente la sicurezza dei concorrenti e/o del pubblico né offrono garanzie contro danni,
perdite o danneggiamenti a cose e/o persone, o in caso di infortuni, anche mortali. I partecipanti si
impegnano in ogni caso ad adottare una condotta adeguata alle circostanze e a rispettare le regole
della prudenza.
12. Reclami. Qualsiasi reclamo verrà ricevuto dagli organizzatori e deciso dopo la conclusione della
gara; in nessun caso la competizione potrà essere interrotta salvo che per motivi inerenti la
sicurezza.
13. Accettazione delle regole. Con la registrazione alla gara i concorrenti indicheranno che avranno
compreso e accettato senza riserve o integrazioni il presente regolamento. Se un soggetto iscrive
anche altri soggetti è sua responsabilità informare adeguatamente i partecipanti.

