
MA-MORE-MA Gravel NO Race 2017 

 
Aspetti tecnico/organizzativi: 

La ASD S.C. Formigosa promuove la pedalata collettiva su strade asfaltate, strade bianche e 
sentieri denominata MAntova-Colline MOREniche-MAntova Gravel NO Race (d’ora in avanti 
MA-MORE-MA) 2017 che si svolgerà domenica  28 MAGGIO 2017. 
Ritrovo dalle ore 7:00 a Soave di Porto Mantovano presso Palazzetto dello Sport (via Dorando 
Pietri, prospiciente giardini pubblici). 
Partenza dalle ore 7.00 fino alle ore 8:00 ca.  

Sono previsti tre percorsi: uno "lungo" di circa 150 chilometri, uno "medio" di circa 110 
chilometri ed uno "corto" di circa 70 km. E’ possibile scaricare le tracce GPS del percorso in 
formato .GPX dal sito www.ma-more-ma.it o dalla pagina 
FB https://www.facebook.com/events/227095880968325/ dedicata all’evento. 
L'orario massimo di percorrenza sarà di 9 ore (arrivo entro le ore 17.00). 
Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo "iscrizioni@ma-more-ma.it" 
(indicare come oggetto della mail iscrizione “MA-MORE-MA 2017”). Dovranno essere riportati: 

 nome 

 cognome 

 data di nascita 

 gruppo o squadra di appartenenza 

 tipo di bicicletta (gravel, MTB, singlespeed…) 

 allegata copia tessera (anche cicloturistica) valida alla data dell'evento  O  
certificato medico di buona salute in corso di validità alla data dell'evento 

 liberatoria adeguatamente compilata, sottoscritta e firmata (scaricabile dal sito) 

 copia del pagamento di 10,00€  tramite Carta PostePay Evolution numero          
5333 1710 0485 7120, intestata a Luigi Romani (C.F. RMNLGU51M24D227A) o in 
alternativa distinta di bonifico su cod. IBAN IT95P0760105138209957809960  
intestato a Luigi Romani con causale “MAMOREMA 2017 - ” seguita da cognome e 
nome del/i partecipante/i 

 
Lo sponsor tecnico della manifestazione                            omaggerà i “finisher” con un 
cappellino da ciclista personalizzato ed un “pocketphone” impermeabile. 

 
 

Regolamento 2017 
 
Regola n°1: 

I promotori e chiunque abbia a che fare con MA-MORE-MA non sono responsabili per Voi e per 
la Vostra sicurezza. 
Pensate a questa “NO RACE” come ad una lunga ed impegnativa pedalata.  
Ma soprattutto pensate che VOI siete gli unici responsabili di VOI stessi. 
Regola n°2: 
Rileggi la “Regola n°1” e accertati di averla capita. 
Regola n°3: 
La “GRAVEL NO RACE” consiste nel completare il percorso ufficiale entro il tempo massimo, in 
maniera totalmente autosufficiente. Sul percorso sarete soli. E’ una “SFIDA” tra uomini d’onore 
e ci si gioca l’onore di aver partecipato in maniera leale, non servono giudici (e siccome non ci 
sarà, non servirà una classifica) 
Regola n°4: 

La partecipazione è riservata ai soli maggiorenni che si iscriveranno inviando la mail e 
sottoscrivendo la liberatoria, entrambe debitamente compilate. I minorenni che volessero 

http://www.ma-more-ma.it/
https://www.facebook.com/events/227095880968325/


prendervi parte dovranno essere accompagnati da un adulto che invierà la mail e che 
sottoscriverà, in loro vece, la medesima liberatoria.  
Saranno ammesse iscrizioni anche in giornata, previa lettura e sottoscrizione del 
regolamento e della liberatoria ed esibizione di tessera ciclistica valida o certificato 
medico valido al momento dell’evento. Siate consapevoli che, se opterete per questa 
scelta, i tempi si allungheranno e la vostra partenza subirà inevitabilmente un leggero 
ritardo (cumulabile con quanti opteranno per la medesima modalità). 
Il partecipante è consapevole che la partecipazione all'escursione ciclistica avviene sempre per 
libera scelta e per fini ludici.  
Ne consegue pertanto che l’ASD SC FORMIGOSA è priva, e in ogni caso sollevata, da 
qualunque responsabilità connessa all'escursione ciclistica. E' altresì sollevata da qualsiasi 
responsabilità riguardante evenienze accadute al ciclista quali ad esempio: sinistri, smarrimento 
del percorso, problemi fisici, incidenti, furti ecc. 
L'escursione ciclistica in oggetto è da intendersi quale mera riunione a partecipazione 
spontanea ed indipendente di cicloturisti e cicloamatori in escursione libera e personale.  
Il ciclista che partecipa rinunzia a intraprendere qualsiasi azione legale a qualsiasi titolo nei 
confronti dell’ASD organizzatrice e promotrice, riconoscendo altresì che la stessa è una 
organizzazione non professionale che agisce per fini ludici privi dei requisiti (ex art 1174 
Cod.civ.)  
 
Se volete partecipare Vi chiediamo di contribuire economicamente allo scopo di 
autofinanziare cibi e bevande varie che troverete durante e dopo la “gravellata” nella 
misura simbolica di 10 (DIECI) euro da versare anticipatamente (che non verranno 
rimborsati in caso di mancata partecipazione). 

 
Regola n°5: 
L’uso del casco OMOLOGATO è obbligatorio. 
Regola n°6: 

La bici dovrà essere munita di campanello (per la vostra e per l’altrui sicurezza). 
Regola n°7: 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica, se il tempo sarà brutto 
siate doppiamente prudenti, non fate gli eroi e usate la testa. 
Regola n°8: 
Alla partenza vi verrà dato un “foglio di viaggio” con il percorso di massima e lo spazio per i 
timbri che dovrete far apporre nei punti di controllo. 
Regola n°9: 

Verrà registrato e annotato sul foglio di viaggio di ciascuno il tempo di arrivo di tutti quanti 
concluderanno entro le ore 17.00. 
All’arrivo, con la verifica della “carta di viaggio” regolarmente timbrata, Vi verrà rilasciato un 
“riconoscimento” che                               (sponsor tecnico della manifestazione, nonché della 
S.C. Formigosa, società organizzatrice) vuole consegnarVi. 
Regola n°10: 

La prova si svolge in regime di totale autosufficienza, ogni partecipante deve avere con sé 
TUTTO quello che ritiene necessario. 
Regola n°11: 
Non verrà predisposto nessun servizio di soccorso sanitario o di recupero in caso di 
abbandono. Siete responsabili della Vostra sicurezza: organizzateVi. 
Se avete problemi di qualsiasi tipo NON chiamateci perché NON verremo in vostro soccorso. 
Se decidete di abbandonare la prova NON siete tenuti ad avvisaci ma se lo farete ci solleverete 
dalla preoccupazione che, in ogni caso, un amico ciclista possa aver avuto un problema più 
grave (e ci torneranno i conti sui gadget da distribuire ai finisher…). 
Regola n°12: 

Non è consentito nessun supporto di tipo meccanico, logistico, di navigazione e di “scia” da 
persone non partecipanti alla MA-MORE-MA (l’onore e la lealtà… ricordate?) I partecipanti NON 
potranno usufruire dell’appoggio di amici o parenti che abitano nelle vicinanze del percorso. 
Questo per garantire pari opportunità a tutti (sempre a proposito di onore e lealtà…) 



Regola n°13: 
Ogni partecipante si impegna ad offrire tutto il supporto possibile agli altri in caso di infortunio o 
malore. Si impegna altresì a rispettare le norme del codice della strada, a rispettare la 
natura mantenendo puliti i luoghi attraversati: prati, boschi, sentieri e proprietà agricole, 
si impegna a non gettare lungo il percorso i rifiuti prodotti dal ciclista bensì a gettarli 
negli appositi contenitori di raccolta e si impegna a rispettare le persone che dovesse 
incontrare lungo il percorso.  
Siate solidali tra Voi e rispettosi con gli altri, Vi farà onore. 
Regola n°14: 
Il percorso ufficiale è unico e non ammette “tagli” o modifiche di nessun tipo (ricordate? onore, 
lealtà… ) 
Il percorso NON è segnato ed è APERTO al traffico. Il codice della strada vale sempre e 

comunque per tutti, compresi i partecipanti a MAMOREMA che viaggiano a proprio rischio 
e pericolo e sono considerati in libera escursione personale senza alcun diritto in più rispetto 
agli altri utenti dei sentieri e delle strade. 
L’orientamento e l’attenzione alla traccia GPS sono essenziali per la buona riuscita della Sfida. 
Ogni partecipante si impegna a presentarsi alla partenza con tutti i mezzi che ritiene necessari 
per seguire il percorso. Alla partenza NON verrà distribuita nessuna cartina e nessun road-
book. 
L’utilizzo del GPS è fortemente caldeggiato e consigliamo, se non lo aveste, di viaggiare in 
compagnia di un ciclista munito di GPS che sia in grado di seguire la traccia. 
Regola n°15: 

La bicicletta ideale per affrontare questo percorso è quella da Ciclocross/Gravel. 
La partecipazione è comunque consentita con ogni tipo di bicicletta. Tenete conto dei numerosi 
km di sterrato e del fatto che siete in pianura con una parte del percorso (lungo) che si snoda in 
una zona collinare con salite e discese brevi ma, in taluni casi, impegnative. Il percorso si 
svolge per la maggior parte su strade “bianche” mediamente ben tenute, ci saranno anche 
diversi km di asfalto, km di sentiero largo e scorrevole e per alcuni tratti singletrack non di 
particolare difficoltà. 
Detto questo: la scelta della bicicletta sta a VOI.  
Lungo il percorso, in prossimità dei centri abitati, ci saranno tratti che sono frequentati da 
pedoni e podisti oltre che da altri ciclisti: raccomandiamo il massimo rispetto per chi è più lento 
di Voi, segnalate sempre con il campanello il Vostro arrivo. 
Regola n°16: 

Il rilevamento del tempo verrà eseguito con un comunissimo orologio che cercheremo di 
sincronizzare con Greenwich ed a cui cambieremo la pila nell’imminenza dell’evento per 
garantire quantomeno il funzionamento fino al termine dell’evento, registrando l’ora di arrivo dei 
concorrenti che concluderanno la sfida entro le ore 17.00. 
Regola n°17: 
Se per un qualsiasi motivo sarete stati costretti ad infrangere una delle regole di cui sopra ma 
sarete comunque in condizione di proseguire e ne avrete voglia Vi invitiamo a farlo: proseguite 
fino all’arrivo (dove NON farete registrare il Vostro tempo) e godeteVi il percorso ed alla fine 
faremo festa tutti insieme.  
Regola n°18-NORMA FINALE: 

Chiedendo di partecipare alla MAMOREMA GRAVEL NO RACE 2017 ogni partecipante: 
•dichiara di aver letto e approvato il presente regolamento e di accettarne ogni sua parte; 
•dichiara di aver preso conoscenza che la manifestazione è una prova non competitiva di 
resistenza e notevole impegno fisico, psicofisico e senza classifiche; •dichiara di essere a 

conoscenza che, essendo parte del tracciato in fuoristrada, alcuni tratti possono essere impervi 
e accidentati e richiedono una buona tecnica di guida, in mancanza della quale il il biker 
supererà a proprio giudizio il tratto difficoltoso scendendo dalla bicicletta e procedendo a piedi; 
•dichiara di affrontare tratti impegnativi, sentieri e discese ripidi, sentieri esposti, guadi, con la 
massima cautela senza arrecare pericolo o danno a se stesso e verso gli altri ciclisti scegliendo 
di sua iniziativa alternative di percorso che ritiene più sicure per la propria incolumità; •dichiara 
di avere esperienza nella navigazione GPS in percorsi fuori strada e/o comunque non tracciati; 
•dichiara di avere esperienza e di essere consapevole che il tracciato non è segnato, non è 



monitorato e non ci sono postazioni di sicurezza e/o personale di soccorso lungo il percorso; 
•dichiara di essere consapevole e di avere esperienza in percorsi e sentieri in bicicletta; 
•dichiara di avere esperienza e essere consapevole della possibilità di incontrare avverse 
condizioni meteo e di essere in grado di orientarsi e pedalare in collina e montagna in tali 
condizioni; • dichiara di essere preparato fisicamente ad affrontare molte ore in sella ad una bici 
senza sosta ed in completa autosufficienza; • dichiara di non far ricorso a doping o droghe o 
sostanze medicinali che possano alterare le prestazioni o comportare situazioni di danno o 
pericolo per se o per altri; •dichiara di avere tutto il materiale necessario per prendere parte ad 
avventure quali questa e di percorrere in autonomia la traccia richiesta all’organizzazione; 
•dichiara di essere consapevole che lungo il percorso possono accadere imprevisti quali incontri 
con animali incustoditi e/o selvatici, cadute, scontri accidentali con altri partecipanti o con 
persone di passaggio e/o con autoveicoli nei tratti di strada carrozzabile e dichiara di essere 
adeguatamente preparato ad affrontare situazioni di emergenza; •dichiara che il proprio 
materiale è in ottime condizioni e pronto all’uso che un percorso quale quello della traccia gps 
richiede. •si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione; 
•dichiara che il certificato medico attitudinale valido per il tesseramento come cicloamatore o 
cicloturista è conforme al DM 18/02/1982 e/o al DM 26/04/2013 rilasciato da un Centro Medico 
Sportivo o da un medico; •dichiara di essere in buone condizioni fisiche e di essersi sottoposto 
a visita medico attitudinale per la pratica ciclistica agonistica o cicloturistica, 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, giusto il disposto della legge sulla Privacy n. 196 del 30/06/2003; 
•concede agli organizzatori il più ampio consenso all’uso, nei modi consentiti dalle leggi, anche 
a fini di lucro, di ogni sua immagine video, fotografica, ecc. ripresa nei giorni della 
manifestazione, fornendo all’organizzazione fin dal momento dell’iscrizione facoltà di cessione a 
terzi di tali immagini; • autorizza espressamente l’organizzazione, in modo gratuito, all’utilizzo di 
immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona, riprese in occasione della 
manifestazione, in tutti i giorni della sua durata. La presente autorizzazione all’utilizzazione 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 potrà, inoltre, cedere a terzi e a propri partners istituzionali e commerciali, i 
diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo. 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. Si riserva inoltre di 
escludere dalla manifestazione i ciclisti che avranno un comportamento scorretto prima, durante 
e dopo la stessa. 

 
Preparatevi bene e fate le vostre scelte. Buon divertimento! 
 

Il Team della MA-MORE-MA 


