LA CLASSICA DI PINEROLO 2019
Regolamento
Premessa
"LA CLASSICA DI PINEROLO", definita per semplicità LA CLASSICA, è una manifestazione pedalata
ecologica/raduno cicloturistico per biciclette d'epoca, non competitiva e con svolgimento su strade in parte
sterrate ed in parte asfaltate, sempre aperte al traffico.
Il programma prevede lo svolgimento di una manifestazione al Sabato 14 Settembre (pomeriggio)
denominata "Crono senza tempo" e di una pedalata ecologica/raduno cicloturistico alla Domenica 15
Settembre, su percorsi differenziati.
Informazioni sull' organizzazione
LA CLASSICA è organizzata dal comitato organizzatore appositamente costituito e formato dall'Associazione
Turistica PRO LOCO PINEROLO, dalla Società Sportiva Dilettantistica GSR ALPINA e da altre figure aventi
specifiche esperienze utili all'organizzazione della manifestazione.
Per contatti :
Comitato Organizzatore de LA CLASSICA DI PINEROLO
c/o Associazione Turistica Pro Loco Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 8 - 10064 Pinerolo
mail : info@laclassicadipinerolo.com
Data di svolgimento
Sabato 14 e Domenica 15 Settembre 2019
Ritrovo-partenza-arrivo
Al Sabato : Viale Cavalieri di Vittorio Veneto - Pinerolo
Alla Domenica : Piazza Vittorio Veneto, lato Corso Torino (zona fronte portici).
Caratteristiche dei Percorsi Criteri di ammissione dei partecipanti dei Partecipanti
La Classica prevede i seguenti percorsi differenziati:
 percorso CORTO denominato ROMANTICO di circa 26 km (comprensivo di 14 km di trasferimento in
gruppo), OBBLIGATORIO per le biciclette non da corsa, CONSIGLIATO per i ciclisti poco allenati, tesserati e
non ;
 percorso MEDIO denominato SPORTIVO di circa 61 km (comprensivo di 14 km di trasferimento in gruppo),
dedicato alle biciclette da corsa o da turismo con ciclisti mediamente allenati, tesserati FCI oppure ad enti
di promozione sportiva del settore ciclismo riconosciuti dal CONI (ACSI, UISP, etc.).
 nr. 2 parti facoltative ed aggiuntive al Percorso Medio (SPORTIVO), entrambi denominate VARIANTE DEL
GRIMPEUR, la prima di circa 8,5 km e la seconda di circa 14 km, dedicate esclusivamente alle biciclette da
corsa (con cambio o senza) ed esclusivamente a ciclisti tesserati.
Nota bene : I non tesserati che desiderano iscriversi ai percorsi SPORTIVO e/o alle VARIANTI DEL GRIMPEUR,
devono richiedere tessera giornaliera ACSI comprensiva di copertura assicurativa (costo totale 10,0 Euro),
presentando copia del certificato medico per attività sportiva di ciclismo agonistico o non agonistico.
Gli originali della documentazione dovranno essere presentati al ritiro numeri il giorno della manifestazione.
I percorsi CORTO E MEDIO prevedono un tratto comune di trasferimento della lunghezza di 14 km, che termina
nel Comune di Osasco in corrispondenza della separazione dei percorsi, che tornano ad unirsi dopo presso il
Comune di Macello e fino all'arrivo di Pinerolo.
Il primo percorso rientra tecnicamente nella tipologia delle Pedalate Ecologiche. Il Percorso Sportivo con o
senza i tratti aggiuntivi denominati Varianti del Grimpeur, rientrano invece nella categoria dei Raduni
Cicloturistici non competitivi.
Ogni partecipante deve scegliere quale percorso effettuare in sede di iscrizione, fermo restanti i vincoli legati
alla disponibilità di tesseramento annuale o giornaliero posseduta, tenendo in opportuna considerazione le
proprie capacità ed il proprio stato di salute, ma anche le caratteristiche tecniche e di affidabilità della
bicicletta d’epoca utilizzata.
Tutti i percorsi saranno opportunamente tracciati e segnalati con appositi cartelli segnaletici, inoltre al
momento dell'iscrizione verrà fornita apposita cartina con road book.

Orari di partenza
Per entrambe i percorsi (CORTO e MEDIO), la partenza è prevista alle ore 9,30 con trasferimento in gruppo e
con scorta tecnica fino al Comune di Osasco.
Iscrizioni
Le richieste di iscrizione sono presentabili tramite il modulo elettronico reso disponibile on-line sul sito internet
della manifestazione oppure presso la segreteria della Pro Pinerolo nei giorni e negli orari opportunamente resi
noti.
Il mancato rispetto della procedura di iscrizione preclude dalla partecipazione alla manifestazione.
Le iscrizioni in loco il giorno stesso della manifestazione, verranno accettate a fronte di un supplemento del
costo di iscrizione ed esclusivamente presso la segreteria della manifestazione posta sul luogo di ritrovo,
Domenica 15 Settembre 2019, fino ad almeno 1 ora prima della partenza.
Al fine di gestire al meglio la manifestazione, è previsto il numero massimo di 200 iscritti complessivi pertanto, se
prima della data di chiusura prevista, verrà raggiunto tale numero massimo previsto, le iscrizioni verranno
chiuse.
Quote di iscrizione
Le quote sono variabili in funzione del percorso prescelto:
 PERCORSO ROMANTICO - CORTO (anche per bici non da corsa)
Tesserati e NON Tesserati - € 8,00
 PERCORSO SPORTIVO - MEDIO (SENZA VARIANTE DEL GRIMPEUR)
Tesserati (FCI, UISP, ACSI, etc. ) - € 15,00
Non tesserati - € 15,00 + € 10,00 per Tessera Giornaliera ACSI comprensiva di polizza assicurativa
 PERCORSO SPORTIVO + VARIANTI DEL GRIMPEUR
Tesserati (FCI, UISP, ACSI, etc. ) - € 15,00
Non tesserati - € 15,00 + € 10,00 per Tessera Giornaliera ACSI comprensiva di polizza assicurativa
NOTA BENE : Per i NON TESSERATI vi sarà la possibilità di richiedere il tesseramento giornaliero ACSI (costo 10
Euro), presentandosi con certificato medico per attività sportiva di ciclismo agonistico o non agonistico, cosi
come richiesto dai regolamenti tecnici FCI ed enti di promozione sportiva.
ATTENZIONE: coloro i quali dovessero in fase di iscrizione dichiarare false informazioni o fornire documentazioni
contraffatte (tesseramenti, certificati medici) saranno automaticamente esclusi dalla manifestazione, non
godranno di coperture assicurative e potranno essere denunciati alle autorità competenti.
Tutti gli iscritti ad ogni tipologia di percorso hanno la possibilità di partecipare GRATUITAMENTE anche alla
"Crono senza tempo" prevista nel pomeriggio di Sabato 14 Settembre in Pinerolo. Questa partecipazione è da
richiedere mediante l’apposita voce presente sul modulo di iscrizione o presentandosi nel punto di ritrovo e
svolgimento della stessa (Viale Cavalieri di Vittorio Veneto).
La quota di iscrizione comprende:
 il numero per la bicicletta ed il dorsale per il ciclista ;
 il “carnet di viaggio" con la mappa di tutti i percorsi e per la raccolta dei timbri di controllo (in numero
diverso a seconda dei percorsi) ;
 i ristori (in numero diverso a seconda dei percorsi);
 assicurazione (di tipologia variabile a secondo di presenza o meno di tesseramento)
 il pacco gara (che potrà essere differenziato a seconda del percorso prescelto).
Criteri di ammissione per le biciclette
Saranno ammesse alla partenza solo le biciclette aventi caratteristiche d'epoca, ovvero biciclette rispondenti
alla descrizioni di seguito riportate :
 PERCORSO CORTO (ROMANTICO)
Biciclette di qualsiasi tipo purché d’epoca, ovvero di produzione antecedente al 1987, oppure appartenenti ad
una delle seguenti categorie : classic bike o retrò bike (bici di produzione più recente ma che per stile e
componenti ricalcano le bici d'epoca), tandem d’epoca (a 2 o più posti), ma sempre con telaio in acciaio. Se
dotate di cambio, questo deve avere i comandi al telaio (sono pertanto escluse tutte le tipologie di comandi
cambio al manubrio).
 PER IL PERCORSO MEDIO (SPORTIVO) e sue estensioni VARIANTI DEL GRIMPEUR
Biciclette da corsa su strada d’epoca, ovvero di produzione antecedente al 1987 aventi telaio in acciaio (in
alluminio sono ammesse solo ALAN e VITUS con congiunzioni avvitate e/o incollate) ed aventi leve del cambio

sul tubo obliquo del telaio, pedali muniti di fermapiedi e cinghietti e con il passaggio dei fili dei freni esterno al
manubrio. Anche in questo caso, per favorire la massima partecipazione sono ammesse biciclette da corsa di
costruzione recente ma aventi le medesime caratteristiche (telaio in acciaio, leve del cambio sul tubo obliquo
del telaio, pedali muniti di fermapiedi e cinghietti e passaggio dei fili dei freni esterno al manubrio).
Da entrambe i percorsi sono tassativamente escluse le MTB (Mountain Bike) di qualsiasi epoca e le biciclette
con telaio o altre parti in carbonio.
Non sarà ammesso chiunque si dovesse presentare alla partenza con la bicicletta non conforme al presente
regolamento.
I partecipanti minori di età compresa tra :
 8 e i 12 anni saranno ammessi alla partenza per il solo percorso CORTO (ROMANTICO);
 12 e i 16 anni saranno ammessi alla partenza per il solo percorso CORTO (ROMANTICO) o MEDIO
(SPORTIVO), con o senza le VARIANTI DEL GRIMPEUR, ferme restando le regole descritte al paragrafo
Caratteristiche dei Percorsi e dei Partecipanti.
In ogni caso per la partecipazione dei minori è richiesta la manleva da parte di almeno uno dei genitori
(mediante sottoscrizione del modulo di iscrizione).
Per i minori è comunque indispensabile l'accompagnamento di un adulto regolarmente iscritto.
Durante la manifestazione i ciclisti non regolarmente iscritti non potranno unirsi ai partecipanti alla
manifestazione, pena l’allontanamento. In caso d'incidente saranno ritenuti responsabili per i danni provocati
e denunciati alle autorità competenti.
Non saranno accettate iscrizioni di partecipanti squalificati dalle proprie Federazioni o Enti per doping o altro
motivo.
Il Comitato Organizzatore potrà, in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di ulteriore
motivazione, decidere se accettare o meno l’iscrizione di chiunque e/o espellere dalla manifestazione i
partecipanti regolarmente iscritti che dovessero assumere comportamenti che venissero ritenuti non adeguati
al contesto.
Abbigliamento dei partecipanti
In linea con lo spirito della manifestazione, tutti i partecipanti sono invitati a presentarsi alla partenza vestiti con
abbigliamento in stile retrò e vintage, possibilmente temporalmente coerente con l'epoca della bicicletta con
cui si partecipa.
Non verranno ammessi ciclisti con abiti ritenuti offensivi della morale.
Sostituzioni o rinuncia alla partecipazione
Nel caso in cui un iscritto sia impossibilitato a partecipare alla manifestazione, non è prevista la possibilità di
ottenere il rimborso.
La quota di partecipazione sarà tuttavia ritenuta valida per l'edizione successiva.
In alternativa l'iscritto potrà richiedere la sua sostituzione con altra persona. Per effettuare la sostituzione sarà
necessario mettersi in contatto con la segreteria della manifestazione entro l’8 Settembre 2017. Dopo tale data
non sarà più possibile effettuare sostituzioni.
Consegna numeri
I numeri verranno distribuiti presso la segreteria della manifestazione sul luogo del ritrovo a partire dalle ore 7,30
di Domenica 15 Settembre.
Per il ritiro dei numeri sarà richiesta la presentazione della ricevuta di iscrizione compilata in tutte le sue parti e
della tessera FCI o enti di promozione sportiva (per i tesserati).
Il numero potrà essere ritirato anche da terze persone solo mediante presentazione dei medesimi documenti.
Tempo massimo, Cancello Virtuale di chiusura, Assistenza Sanitaria e Meccanica
Non è previsto un tempo massimo di percorrenza, ma si informano i partecipanti che la zona di arrivo ed i
relativi servizi saranno operativi fino alle ore 16 di Domenica 15 Settembre 2018.
Per i tratti denominati VARIANTE del GRIMPEUR è previsto un cancello virtuale di accesso posto in
corrispondenza del punto di distacco dal Percorso Medio (SPORTIVO).
E’ prevista l’assistenza sanitaria mediante la presenza di ambulanze e medico in punti predefiniti del percorso
e/o al seguito dei ciclisti. I numeri telefonici per emergenza saranno inoltre indicati sul carnet di viaggio.
Non è prevista assistenza meccanica a cura dell'organizzazione (fatto salvo il servizio scopa).
Tutti i partecipanti devo essere dotati di un kit per effettuare in autonomia le riparazioni di eventuali forature.
E’ consentita l’assistenza tecnica da parte di mezzi privati al seguito della manifestazione solo se autorizzati
dall’organizzazione e dotati di apposito pass. Per essere coerenti con lo spirito della manifestazione, tali mezzi
dovranno essere possibilmente d'epoca. Per richiedere la partecipazione al seguito della manifestazione di
mezzi di assistenza privati si dovrà utilizzare la modulistica prevista dall'organizzazione.

Punti di controllo lungo i percorsi
Alla partenza, lungo i vari percorsi ed all'arrivo, l'organizzazione predisporrà dei punti di controllo dove i
partecipanti dovranno fare apporre sul proprio "Carnet di Viaggio" l'apposito timbro a testimonianza
dell'avvenuto passaggio.
Norme di Sicurezza
La manifestazione si svolge su strade aperte al traffico, pertanto tutti i partecipanti, su tutte le tipologie di
percorso sono tenuti allo scrupoloso rispetto del Codice della Strada, anche nelle parti di percorso che fossero
tracciate su piste ciclabili e/o su tratti di strada sterrati.
E' quindi indispensabile tenere sempre la destra e rispettare la segnaletica stradale.
Per i minori è obbligatorio l'uso del casco a norma di legge e l’accompagnamento di un adulto in tutto il
percorso. L’uso del casco omologato è vivamente consigliato a tutti i partecipanti e su tutti i percorsi. Per
quanto riguarda l’uso del casco si ricorda tuttavia che lo svolgimento della manifestazione osserva a questo
riguardo il regolamento tecnico ACSI 2019, che prevede un’apposita deroga per le manifestazioni con
biciletta d’epoca. L’assicurazione dell’organizzazione e dei partecipanti è pertanto analoga alla restante
attività ciclistica ACSI settore ciclismo. In ogni caso il possibile non uso del casco protettivo omologato
costringe l’organizzatore a fare firmare al partecipante una liberatoria che lo solleva da ogni responsabilità ed
eventuale richiesta danni dello stesso.
Per motivi di sicurezza ed evitare inutili incidenti, si consiglia di mantenere opportuna distanza dalla bici che
precede, di tenere allentate o sganciate le cinghiette fermapiedi dei pedali per le bici che ne fossero dotate,
in modo da semplificare la messa a terra dei piedi.
Trattandosi di una manifestazione non agonistica non è prevista l'esibizione di un certificato medico.
Tutti i partecipanti che dichiareranno di essere tesserati per una società ciclistica affiliata alla FCI oppure ad
enti di promozione sportiva del settore ciclismo riconosciuti dal CONI (ACSI, UISP, etc.), si assumono la
responsabilità sulla veridicità dei dati forniti compreso il superamento di visita medica per attività agonistica o
non agonistica, come richiesto dalle normative e dai regolamenti degli enti stessi.
Gli organizzatori non sono responsabili di eventuali infortuni e eventuali danni a terzi.
Gli organizzatori non sono responsabili di eventuali danni o furti subiti prima, durante e dopo lo svolgimento
della manifestazione.
Annullamento della manifestazione
Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi l’importo versato al momento
dell’iscrizione non sarà rimborsato, ma sarà tenuto valido per l'iscrizione all’edizione 2020 della manifestazione,
presentando la ricevuta di iscrizione dell’edizione 2019.
Variazioni
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al regolamento, ai percorsi,
agli orari di svolgimento e ad ogni altro dettaglio organizzativo.
Il sito internet della manifestazione è l’unico organo ufficiale d’informazione curato dagli organizzatori,
pertanto tutte le comunicazioni ufficiali saranno rese note tramite esso.
Espulsioni dalla Manifestazione
Ad insindacabile giudizio degli organizzatori saranno espulsi dalla manifestazione (perdendo il diritto a tutte le
coperture assicurative e servizi previsti per i partecipanti) tutti gli iscritti che dovessero :
 fornire false informazioni o fornire documentazioni contraffatte (tesseramenti, certificati medici);
 utilizzare numero di altri e/o cedere la propria iscrizione ad altri senza autorizzazione;
 essere sorpresi su deviazioni di percorso non previste e/o autorizzate dall'organizzazione;
 tenere un comportamento ingiurioso ed offensivo nei confronti di altre persone, siano esse altri
partecipanti, addetti all’organizzazione, volontari e pubblico;
 gettare rifiuti al di fuori degli spazi allestiti presso i punti di ristoro e/o dei contenitori pubblici del servizio di
nettezza urbana.
E' ovviamente vietato danneggiare qualsiasi costruzione o segnaletica stradale, raccogliere o danneggiare
colture, infastidire o molestare animali.
Nei casi più gravi, a giudizio insindacabile dell’Organizzazione, la squalifica potrà prevedere l'esclusione dalle
future edizioni della manifestazione e la denuncia alle autorità competenti.
Norma finale
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione ogni partecipante dichiara :
1. Di avere preso visione e di accettare in ogni sua parte il regolamento della manifestazione;
2. Di essere a conoscenza dei rischi connessi alla pratica dell'attività ciclistica anche in considerazione
che le strade percorse saranno aperte al traffico ;

3. Di rispettare la normativa riguardo l'obbligatorietà del casco rigido omologato e di accettare che
l'eventuale deroga ricada esclusivamente sulla propria responsabilità, fornendo all’organizzazione la
più ampia manleva per ogni danno che dovesse occorrermi ;
4. Di conoscere e rispettare il Codice della Strada ;
5. Sotto la propria responsabilità di essere in buone condizioni fisiche e/o di essersi sottoposto con esito
positivo a visita medica attitudinale per la pratica sportiva e/o di essere tesserato per una società
ciclistica affiliata alla FCI oppure ad enti di promozione sportiva del settore ciclismo riconosciuti dal
CONI (ACSI, UISP, etc.) e di avere quindi superato con esito positivo la visita medica per attività
agonistica, come richiesto dalle normative e regolamenti degli enti stessi. , fornendo all’organizzazione
la più ampia manleva per ogni danno che dovesse subire in conseguenza della sua partecipazione
alla manifestazione ;
6. Di assumersi sin d'ora ogni responsabilità riguardo la propria persona per danni personali e/o procurati
ad altri e/o cose a causa di qualsiasi mio comportamento ;
7. Per se, nonchè per i propri eredi e/o aventi causa, di sollevare la Pro Loco Pinerolo ed IL GSR Alpina
formanti il Comitato Organizzatore de La Classica di Pinerolo ed i loro collaboratori, nonché i loro eredi
e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da
terzi) dovesse derivare alla mia persona in occasione ed a causa della partecipazione alla
manifestazione ;
8. Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso
chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo ;
9. Acconsentire al trattamento dei propri dati personali da parte degli organizzatori in base al D.L. 196 del
30 giugno 2003 ed al Regolamento Europeo n. 679/2016 secondo quanto dettagliato dall’informativa
sulla privacy reperibile sul sito www.laclassicadipinerolo.com , autorizzando inoltre gli organizzatori ad
utilizzare fotografie, immagini filmate, registrazioni effettuate durante lo svolgimento della
manifestazione e che dovessero riguardarmi per ogni legittimo scopo anche pubblicitario senza limite
di luogo, di tempo e di mezzi, in via esclusiva e puramente gratuito, rinunciando sin d'ora a qualunque
futura richiesta.
10. Di esonerare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità circa guasti, rotture o furti totali o parziali di
biciclette ed accessori dovessero essere effettuati prima, durante e dopo la manifestazione.
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, sottoscrivendo il modulo di iscrizione il partecipante
dichiara di approvare specificatamente i punti del presente regolamento ed in particolare i punti n°
1,2,3,4,5,6,7, 8, 9 e 10.
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.
Per tutto ciò che non è stato contemplato nel presente regolamento, vigono le norme generali previste dal
“Regolamento Tecnico Amatori” emesso da FCI in data 7 maggio 2015, dal “Regolamento Tecnico ACSI 2018”
e dal “Regolamento Partecipanti 2018” emesso da ASD GIDE – Giro d’Italia d’Epoca.
Norme particolari per Crono Senza Tempo
Si tratta di un evento collaterale che si terrà Sabato 14 Settembre 2019, a cui verranno automaticamente
ammessi a partecipare tutti gli iscritti alla Pedalata Ecologica/Raduno Cicloturistico che ne abbiano fatto
richiesta sul modulo di iscrizione.
Si tratta di una prova di regolarità in cui i partecipanti dovranno compiere un percorso chiuso al traffico e
ricavato su viali con fondo sterrato posti nel centro città di Pinerolo, per una lunghezza complessiva di circa 1,5
km (percorso ad anello di circa 500 metri). Ogni concorrente ripeterà due volte tale percorso, cercando di
realizzare tempi il più possibile simili tra loro.
La classifica verrà quindi redatta sulla base dei minori scarti fatti registrare dal singolo concorrente tra le due
manche.
Chi realizzerà, quindi, un tempo più simile tra le due manche sarà il vincitore della Crono Senza Tempo.
Prima della prova cronometrata ogni concorrente avrà la possibilità di provare il percorso almeno una volta.
L'ordine di partenza verrà sorteggiato e sarà previsto un tempo massimo di percorrenza per completare il
percorso, superato il quale il concorrente verrà squalificato.
La Premiazione sarà effettuata durante gli eventi collaterali alla manifestazione previsti alla Domenica
pomeriggio nel centro città.
Squalifiche e penalità: è proibito cambiare bicicletta tra le manche, fermarsi durante la prova (mentre è
consentito rallentare in vista dell'arrivo). La caduta accidentale non costituisce pregiudiziale, per cui si può
riprendere il percorso, E' vietato seguire il ciclista a piedi o in bicicletta. Verrà squalificato all'istante il
partecipante che dovesse essere sorpreso con orologi, cronometri, telefonini e qualsiasi altro strumento idoneo
a misurare il tempo o che dovesse farsi indicare da altri lo scorrere del tempo.
Durante la Crono Senza Tempo non è prevista la copertura assicurativa, pertanto si ricorda che
confermandone la richiesta partecipazione sul modulo di iscrizione, si partecipa all'evento a proprio rischio e
pericolo. L'organizzazione declina ogni responsabilità.

Mostra Scambio
Domenica 15 Settembre, contestualmente alla pedalata si terrà un mercatino di biciclette d'epoca, ricambi,
abbigliamento ed accessori per ciclismo d'epoca, oggetti vintage anche non riferibili al ciclismo e servizio di
piccola ristorazione.
I commercianti interessati sono pregati di presentare domanda di ammissione utilizzando la modulistica
presente sul sito internet della manifestazione.
I posti sono limitati. L'iscrizione e la messa a disposizione della piazzola prevedono un costo di 20 Euro a
copertura degli oneri di occupazione suolo pubblico.
Non è previsto allacciamento di fornitura elettrica e/o idrica.
Gli espositori sono invitati a scaricare i propri materiali ed effettuare il loro allestimento tra le ore 7,00 e le ore
8,00 di Domenica 15 Settembre. Le aree dovranno essere lasciate libere entro le ore 20 del medesimo giorno,
sgombre da rifiuti di qualsiasi genere.
Ospitalità Alberghiera e Ristorazione
Al fine di favorire i partecipanti provenienti da fuori Pinerolo, l'organizzazione fornirà le opportune informazioni
sulle strutture ricettive del territorio avvalendosi dell'Ufficio Informazioni Turistiche della Città di Pinerolo gestito
dalla Azienda di Promozione Turistica Locale Turismo Torino e Provincia, i cui riferimenti sono reperibili sul sito
della manifestazione (www.laclassicadipinerolo.com).
Il medesimo ufficio fornirà opportuno supporto per i camperisti, indirizzandoli presso le aree di sosta autorizzate.
Per il pranzo della Domenica l'organizzazione ha previsto un menù convenzionato a prezzo fisso con un
pubblico esercizio di ristorazione posto sulla piazza ed a pochi metri dalla zona di partenza/arrivo della
manifestazione.
L’esercente di tale servizio è responsabile unico del servizio prestato.
La somministrazione del pasto NON è compreso nella quota di iscrizione, ma è prenotabile per i partecipanti
ed i loro accompagnatori tramite il modulo di iscrizione.
Pinerolo, 23 Giugno 2019

