
Regolamento 
 

1. Descrizione dell’Evento. 
Il Brompton World Championship Torino, in breve BWC Torino, è un evento 
promozionale che si terrà al Parco delle Vallere a Moncalieri (TO), la domenica 16 aprile 2023.  
Il luogo e l’ora precisi dello svolgimento dell’Evento verranno pubblicati sul sito: 
bikeidentity.it/brompton-championship. 

Lo scopo del BWC Torino è promuovere il marchio Brompton. L’organizzazione è affidata a 
Bike_id indirizzo Via Duchessa Jolanda 7/C - 10138 - Torino. P.IVA 10468380018.

2. Requisiti di partecipazione al Championship. 
La partecipazione al BWC Torino è aperta ai soli maggiorenni; i partecipanti dovranno essere 
in possesso di un certificato medico sportivo (anche non agonistico); il certificato potrà 
pervenire in formato elettronico all’indirizzo info@bikeidentity.it oppure in formato cartaceo da 

presentare il giorno dell’evento al personale preposto all’accoglienza presso il gazebo 
dedicato. 
Le biciclette debbono essere della marca Brompton ed 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 BWC Torino.  
Non è consentito l’utilizzo di biciclette elettrificate. 

3. Dress code.  
Tutti i partecipanti, uomini e donne, debbono essere vestiti con una giacca e una camicia più 
cravatta, foulard o papillon. Pantaloni, shorts o altri indumenti possono essere indossati se 
voluti ma non è permesso un abbigliamento sportivo visibile. 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. 

http://bikeidentity.it/brompton-championship
mailto:info@bikeidentity.it


4. Percorso. Il BWC Torino consiste nel percorrere 10 giri di un circuito chiuso al traffico, in 
sella ad una bicicletta pieghevole Brompton, totalizzando complessivamente circa10km.  
Il circuito si presenta in parte asfaltato (circa 550m) e in parte sterrato (circa 450m). 

4.1 La partenza sarà in stile Le Mans (bici completamente chiusa); al via i partecipanti 
dovranno correre verso la propria Brompton, aprirla e iniziare a pedalare.  
La gara si concluderà quando il primo corridore taglierà il traguardo dei 10 giri del circuito. 

5. Categorie. 
Tutti i partecipanti si iscrivono 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 la classifica della squadra, la posizione sarà rilevata sul terzo classificato di ogni squadra. 

6. Premi. 
Verranno consegnati dei premi nelle seguenti categorie: 
• Il primo uomo e la prima donna.  
• Il secondo e il terzo classificato (uomini e donne) 
• Il migliore dei veterani (over 50) 
• Le prime squadre classificate (uomo e donna); sono escluse le squadre miste 
Per tutti i partecipanti: 
• Il miglior vestito uomo e la miglior vestita donna 

6. Pubblicità.  
I partecipanti che desiderano indossare loghi promozionali o slogan pubblicitari sui loro vestiti 
devono chiederne l’autorizzazione almeno tre settimane prima dell’Evento. 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 partecipante. 

7. Iscrizione e registrazione.  
Le modalità per l’iscrizione e la quota di partecipazione verranno comunicate sul sito 
bikeidentity.it/brompton-championship. 
La quota non viene restituita in caso di mancata partecipazione.  
Il numero di partecipanti è limitato a 150. L’azienda organizzatrice si riserva la facoltà di 
aumentare o diminuire questo limite senza preavviso. Il giorno dell’Evento i partecipanti 
dovranno ritirare il proprio Pacco Evento personalmente.  
L’orario e il luogo per la registrazione verranno comunicati via mail ai partecipanti. 

http://bikeidentity.it/brompton-championship
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8. Rischi. 
L’attività a cui il partecipante si registra bensì non sia una competizione è impegnativa da un 
punto di vista fisico e presenta rischi di disagi, malattie, infortuni e persino la morte. Il 
partecipante deve assicurarsi di essere fisicamente in grado di partecipare all'Evento senza 
rischi per la propria salute o la propria vita. Le persone che effettuano la registrazione non 
vengono sottoposte ad alcun controllo sullo stato di salute o l'idoneità fisica. Nonostante 
vengano prese tutte le precauzioni per rendere l'Evento quanto più sicuro possibile, non è 
possibile eliminare del tutto i rischi e pericoli per i partecipanti e le persone che vi assistono; di 
conseguenza, chi partecipa all’Evento o vi assiste lo fa a proprio rischio. 

9. Idoneità alla partecipazione, assistenza medica. 
Il partecipante dichiara e garantisce di essere in buone condizioni fisiche, di essere idoneo a 
partecipare in sicurezza all'Evento e di non avere patologie mediche che rendano più 
pericolosa la sua partecipazione. Il partecipante presta il proprio consenso all'assistenza 
medica e al trasporto necessari a ricevere un trattamento in caso di infortunio e comprende 
che il presente Regolamento ed Esonero di responsabilità si applica, inoltre, a qualsiasi 
responsabilità derivante da o riconducibile in qualsiasi modo all’assistenza medica e al 
trasporto forniti in caso di emergenza e/o infortunio.  

10. Norme, avvisi, istruzioni. 
Il partecipante accetta di osservare e rispettare tutte le norme e gli avvisi pubblicati, di seguire 
le istruzioni o indicazioni fornite dagli organizzatori dell'Evento e di conformarsi a qualunque 
decisione dei funzionari dell'Evento riguardo alla capacità del partecipante di partecipare o 
presenziare in sicurezza.  

11. Comportamento del partecipante. 
Il partecipante comprende e accetta di tenere sempre un comportamento adeguato durante 
l'Evento e di rispettare tutte le leggi applicabili durante la sua partecipazione o presenza. Ciò 
include, in generale, il rispetto per le altre persone e per le attrezzature, strutture e beni. Il 
partecipante accetta che i funzionari dell'Evento possano squalificarlo, qualora il suo 
comportamento metta a repentaglio la sicurezza o incida negativamente sull’Evento.  

12. Oggetti personali. 
Il partecipante comprende e accetta di essere responsabile dei propri oggetti personali 
durante l’Evento e, nella misura massima consentita dalla legge gli organizzatori non si 
assumono alcuna responsabilità per eventuali oggetti personali smarriti, danneggiati o rubati 
durante l’Evento.  



13. Annullamento. 
Il partecipante comprende e accetta che gli organizzatori dell'Evento si riservino il diritto di 
annullare l'Evento a causa delle condizioni meteorologiche (compresi, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, temperature elevate, tornado, terremoti, incendi, tempeste, fulmini e 
inondazioni) o per qualsiasi altra ragione che incida sulla sicurezza dei partecipanti all'Evento 
e/o degli spettatori o sulla fattibilità dell'Evento che si dovrà tenere. In caso di annullamento, 
per qualsivoglia motivo avvenga, il pagamento effettuato dal partecipante non sarà rimborsato, 
a meno che non venga autorizzato e corrisposto dagli organizzatori dell'Evento.  

14. Reclami. Qualsiasi reclamo verrà ricevuto dagli organizzatori dopo la conclusione 
dell’Evento. 

 
L’organizzatore 
Bike_id di Riccobene Salvatore Andrea 


