
REGOLAMENTO “LA ROUTE DEL MARGUAREIS” 

La Route del Marguareis è una manifestazione cicloturistica NON competitiva per ciclisti con buone capacità 
fisiche e tecniche.  La 4° edizione partirà da Tenda, sabato 03 Settembre 2022 e raggiungerà Chiusa di Pesio 
attraverso le Alpi del Marguareis.  

 

ART. 1 – DATA, LUOGO e PERCORSO 

La cicloturistica si svolgerà SABATO 03 SETTEMBRE 2022. Lungo il tracciato, sia sul tratto francese che sul 
tratto italiano, saranno presenti punti di controllo e di assistenza a cura dell’organizzazione, dove i 
partecipanti potranno usufruire di ristoro, rifornimento di acqua e della eventuale ricarica della batteria.  

PROGRAMMA: 

- RITROVO ore 5.30 a Chiusa Pesio 

Trasporto con mezzi dell’organizzazione fino a Limone Piemonte (posti limitati) 

- RITROVO ore 7.20 a Limone Piemonte  

Spostamento in treno dei partecipanti con bici da Limone Piemonte a Tenda 

*l’organizzazione verificherà la possibilità di caricare bici e partecipanti, per chi interessato, dalle staz ioni di Cuneo e Borgo San Dalmazzo 

TABELLA ORARI TRENO Cuneo – Tenda: 

Ore 06:41 Stazione Cuneo 

Ore 06:51 Stazione Borgo San Dalmazzo 

Ore 07:20 Stazione Limone Piemonte 

Ore 07:50 Stazione Tenda 

- RITROVO ore 7:50 a TENDA 

Saluti istituzionali e partenza della carovana in bicicletta 

- PARTENZA ore 8.30 da TENDA (Piazza del Comune di Tenda) 

Ore 10,30 - Punto di ricarica e rifornimento presso Chalet Marmotte 

Ore 12,30 – Punto di ricarica presso aggancio Alta via del Sale – Ciclovia Duca 

Ore 16,00 (circa) - Arrivo al Rifugio Pian delle Gorre – momento istituzionale con autorità e ospiti per 

“Inaugurazione della Ciclovia del Duca”. 

Ore 18,00 – Arrivo a Chiusa Pesio 

Ore 19,00 – Cena a buffet finale 

 

Percorso per MTB e MTB E-BIKE 

Tenda – Strada Nazionale – 50 tornanti – Colle di Tenda – Chalet Le Marmotte (punto di ricarica e ristoro) - 

Alta Via del Sale – Capanna Morgantini (punto di ricarica e-bike e assistenza) - Ciclovia del Duca – Pian delle 

Gorre - Chiusa Pesio. 

SVILUPPO COMPLESSIVO: 60 km 

Dislivello complessivo: 1900 m+ 

 
ARRIVO: Chiusa di Pesio con a seguire cena presso Albergo Cannon d’Oro. 

 
Nel giorno della manifestazione il tracciato sarà segnalato e presenziato dai volontari della “Route del 
Marguareis”, ma ogni partecipante dovrà RIMANERE IN GRUPPO, accompagnato dalle guide cicloturistiche. 

Gli attraversamenti difficili sono piantonati da personale e segnalati con avvisi. Nessuna responsabilità potrà 
essere imputata agli organizzatori in caso di errore di percorso.  

Ogni partecipante è obbligato a fermarsi e usufruire dei punti di ristoro-assistenza e controllo lungo il 
percorso  



 

 

ART. 2 – PARTECIPAZIONE, CERTIFICATO MEDICO 

La Route del Marguareis è una manifestazione NON competitiva aperta a tutti i ciclisti di entrambi i sessi, che 
alla data del 03 settembre 2022 hanno compiuto 18 anni di età. La partecipazione è aperta ai ciclisti iscritti 
ed affiliati ad Associazioni Sportive e ai ciclisti individuali dotati di buone capacità fisiche e tecniche in 
possesso del CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO O NON AGONISTICO IN CORSO DI VALIDITÀ, da allegare in 
copia all’iscrizione (Ogni partecipante dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 che i 
documenti da lui presentati all’organizzazione della “ROUTE DEL MARGUREIS” corrispondono agli originali in 
suo possesso). Per chi non in possesso di tale, potrà compilare la MANLEVA che trova scaricabile sul sito nel 
momento dell’iscrizione. 

È fatto obbligo a tutti i partecipanti di comunicare all’atto dell’iscrizione la propria email personale e il 
numero di telefono cellulare per permettere all’Organizzazione di inviare eventuali comunicazioni di servizio 
o di sicurezza.  

L’Organizzazione potrà in ogni momento e a suo insindacabile giudizio non accettare iscrizioni indesiderate 
o che possano arrecare danno all’immagine della manifestazione.  

Con la sottoscrizione e l’invio del modulo di iscrizione il concorrente dichiara di non assumere sostanze 
inserite nella lista world antidoping agency.  

Si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine non di gettare rifiuti lungo il percorso (saranno disponibili 
appositi contenitori ai punti di rifornimento).  

ART. 3 - MODALITÀ E COSTI DI ISCRIZIONE 

L’ente unico incaricato di gestire le PRENOTAZIONI per la manifestazione è Conitours. Le iscrizioni saranno 
acquistabili direttamente on-line sul sito www.cuneoalps.it. Pagamento della quota tramite carta di credito, 
bonifico o satispay on-line sul sito www.cuneoalps.it. Non saranno accettati assegni o altre forme di 
pagamento diverse dalla carta di credito.  

Il riferimento per avere informazioni aggiuntive in merito, per il lato francese è l’Ufficio del Turismo di Tenda 
(riferimento Morgan Milano) e per il lato italiano è Conitours che gestisce le prenotazioni. 

TERMINE MASSIMO ISCRIZIONI – MARTEDI 30 AGOSTO 2022 

QUOTE DI ISCRIZIONE: 

QUOTA BASE: € 50,00 – comprende: servizio di assistenza, servizio guide ed assistenza lungo il percorso con 

accompagnatori cicloturistici, rifornimenti e ricarica sul percorso, pacco gara (maglietta ufficiale della Route 

del Marguareis), trasporto in bus e treno al punto di partenza e cena finale. 

La quota di iscrizione NON comprende: 

 Pranzi e cene  

 Pernottamento in hotel 

 Trasferimento in treno per i francesi che rientrano il giorno successivo a Tenda 
 

Tutto ciò che non è indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 
ART. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE: BICICLETTE E ABBIGLIAMENTO 

La partecipazione alla Route del Marguareis è riservata esclusivamente ai ciclisti dotati di MTB muscolari 
(consigliata FULL-SUSPENDED) o MTB elettriche (E-BIKE). I ciclisti dotati di E-BIKE dovranno avere con sé, oltre 
alla batteria installata sul mezzo, anche una batteria di scorta carica o un carica batterie. 

http://www.cuneoalps.it/
http://www.cuneoalps.it/


È obbligatorio l’uso del casco e dei guanti protettivi. 

Tutti i partecipanti, durante la manifestazione, dovranno essere dotati di adeguato abbigliamento per 
ripararsi dal freddo e dalle intemperie e avere una borraccia piena alla partenza.  

Ai partecipanti si consiglia di avere un set di attrezzi per le piccole riparazioni e camera d’aria di scorta, pompa 
o bomboletta. È consigliabile eseguire un controllo tecnico del mezzo prima di prendere il via.  

L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per biciclette o effetti personali rubati durante e/o 
dopo la manifestazione. 
 

ART. 5 - CODICE DELLA STRADA E MODALITA’ DI GUIDA 

La Route del Marguareis è una gara NON competitiva in libera escursione su strade bianche e alcuni tratti su 
strade asfaltate; tutti i tratti del percorso su asfalto e La Limone-Monesi saranno aperti al traffico e pertanto 
è obbligatorio per tutti i partecipanti il rispetto del Codice della Strada.  

I partecipanti più lenti sono invitati ad agevolare il sorpasso agli atleti più veloci, tuttavia i passaggi tecnici o 
non ben visibili sono da percorrere ad andatura moderata o bici a mano.  

È vietato abbandonare il tracciato previsto. 

Nessun tipo di veicolo è ammesso al seguito dei partecipanti, pena esclusione immediata dalla 
manifestazione. 

 

ART. 6 - SOSTITUZIONI O RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 

Entro il 20 Agosto 2022 è possibile chiedere la sostituzione di un partecipante solamente se in regola con 
l’iscrizione. Per tale operazione verrà richiesto un contributo di segreteria di € 10,00.  

Qualora un iscritto fosse impossibilitato a partecipare alla Route del Marguareis la quota di partecipazione 
verrà rimborsata se la cancellazione avverrà entro e non oltre il 25 agosto 2022 ma non è prevista la 
spedizione del pacco gara. Se la cancellazione avverrà dopo il 25 agosto 2022 la quota di partecipazione non 
sarà rimborsata. 

L’organizzazione si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio le comunicazioni pervenute se motivate 
da “oggettiva impossibilità a partecipare per infortunio” documentata da referti clinici. 

ART. 7 - ORARIO MASSIMO, CHIUSURA DEI PERCORSI, ASSISTENZA 

L’orario massimo per completare tutti i percorsi è fissato per le ore 18.00. È prevista assistenza meccanica in 
ogni punto di assistenza e ristoro ufficiale.  

ART. 8 - INFORMAZIONI 

L’evento è organizzato da Conitours Cuneo 

Per informazioni: info@cuneoalps.it – www.cuneoalps.it  

In lingua italiana: Conitours +39 0171.696206 – 335 1236125 

ART. 9 - ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

In caso di maltempo, l’organizzazione riserva la facoltà di annullare la manifestazione e rimborsare i soldi 
della quota di partecipazione. 

ART. 10 - APPROVAZIONE, CONSENSO, AUTORIZZAZIONE, ETC. 

Chiedendo di partecipare alla Route del Marguareis nel modo previsto dal presente regolamento, ogni 
partecipante dal momento dell’iscrizione: 

mailto:info@cuneoalps.it
http://www.cuneoalps.it/


•    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 e di aver consegnato all’organizzazione un certificato medico 
valido dopo 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, 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 potrà, inoltre, cedere a terzi e ai propri partner 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.  

  

ART. 11 - TRATTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento e la registrazione dei dati personali saranno effettuati dalle seguenti due aziende: 

 

CONITOURS – Consorzio Operatori turistici Provincia di Cuneo 

Via Avogadro, 32 

12100 Cuneo, Italia 

P.IVA 02063980045  

  

I dati personali di tutti i partecipanti saranno trattati e registrati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 
e del Regolamento dell’Unione Europea sulla privacy 2017/679 (GDPR/18). 


