REGOLAMENTO GENERALE DELL’INIZIATIVA “EBIKE STORE CHALLENGE”
ART. 1 – DENOMINAZIONE E FINALITA’
1.1 “EBIKE STORE CHALLENGE” è un’iniziativa non competitiva per possessori di biciclette elettriche
a pedalata assistita, il cui scopo è puramente benefico e di svago.
1.2 L’iniziativa non costituisce concorso né operazione a premio ed è esclusa dall’ambito di
applicazione del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
1.3 L’iniziativa prevede l’erogazione liberale di una somma di denaro in favore della fondazione
aiutiAMObrescia , a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID19.
1.4 L’iniziativa non costituisce evento o competizione sportiva, né manifestazione organizzata di tipo
collettivo, ma prevede l’esecuzione di attività motorie svolte individualmente da ciascun iscritto
nella propria abitazione o nelle pertinenze della stessa, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal
D.P.C.M. 1 aprile 2020.
1.5 Le attività motorie di cui al punto precedente consistono in prove di abilità che saranno indicate
di volta in volta dallo Staff di Ebike Store Brescia e della cui esecuzione ciascun partecipante ad
“EBIKE STORE CHALLENGE” dovrà svolgerà una registrazione video, che pubblicherà sui propri
profili social Facebook e Instagram al fine di promuovere e divulgare la finalità benefica
dell’iniziativa.
Art 2. – BICICLETTE AMMESSE
2.1 L’iscrizione a “EBIKE STORE CHALLENGE” è consentita con ogni tipo di biciclette e di E-bike a
pedalata assistita, di qualsiasi marca, modello, tipologia, peso e potenza.
2.2 E’ consentito l’utilizzo anche a tutte le biciclette dotate di motore, sia in origine che montato
successivamente.
2.3 Ogni pilota può decidere di cambiare la propria bicicletta ad ogni appuntamento.
2.4 E’ consentita la partecipazione all’iniziativa esclusivamente con biciclette fatte oggetto di regolare
e periodica manutenzione, con esonero della società Puntoerre S.p.A. da ogni responsabilità a
riguardo.
Art 3. – RIDER AMMESSI
3.1 La partecipazione ad “EBIKE STORE CHALLENGE” è libera e aperta a tutti i rider maggiorenni.
3.2 I Partecipanti dovranno compilare il modulo d’iscrizione, la dichiarazione di esonero da
responsabilità e l’informativa sulla privacy disponibili all’interno del sito
www.ebikestorebrescia.it, allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità.
4.1
4.2

Art 4. – ISCRIZIONE
L’iscrizione ad “EBIKE STORE CHALLENGE” è completamente gratuita e comporta l’iscrizione
ad ogni singolo appuntamento.
Al momento dell’iscrizione, ciascun partecipante ha facoltà di compiere una donazione libera
(non
obbligatoria)
mediante
bonifico
bancario
alle
coordinate
IBAN
IT12C0869211202017000172113
/
mediante
circuito
PayPal
all’account
gruppoliberinibs@gmail.com. L’eventuale donazione di ogni singolo partecipante, che dovrà
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riportare nella causale il riferimento “aiutiamobrescia COVID-19”, verrà sommata all’importo
stanziato da Puntoerre S.p.A. e devoluta in favore della fondazione aiutiAMObrescia, a
sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 5. – EROGAZIONE LIBERALE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE AIUTIAMOBRESCIA
5.1 Lo scopo dell’iniziativa è puramente benefico e finalizzato all’erogazione liberale di una somma
di denaro in favore della fondazione aiutiAMObrescia, a sostegno delle misure di contrasto
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Puntoerre S.p.A., in particolare, erogherà a titolo di
liberalità della fondazione aiutiAMObrescia il denaro sotto riportato in base al numero di iscritti
alla “EBIKE STORE CHALLENGE”:
Da 1 a 29 iscritti = 250 €
Da 30 a 89 iscritti = 700 €
Da 90 a 169 iscritti = 1.500 €
Da 170 a 249 iscritti = 2.500 €
Sopra i 250 iscritti = 4.000 €
5.2 L’importo stanziato da Puntoerre S.p.A., sommato alle eventuali donazioni dei partecipanti
all’iniziativa, sarà erogato alla fondazione aiutiAMObrescia entro e non oltre il giorno
30/05/2020. Dell’avvenuta erogazione verrà data notizia a tutti gli iscritti tramite pubblicazione
sul sito www.ebikestorebrescia.it
Art. 6. – CALENDARIO
Il Challenge viene disputato in 4 appuntamenti composti da 2 prove di abilità.
6.1 Ogni appuntamento termina il 15-05-2020 entro il quale ogni rider deve pubblicare sul proprio
profilo Facebook o instagram il video intero registrandosi da EBIKE STORE BRESCIA by Gruppo Liberini
E inserendo i seguenti tag: #ebikestorechallenge #aiutiamobrescia #andratuttobene #ebikersinsieme
@Ebike Store Brescia by Gruppo Liberini
6.2 Il video deve essere completo, non sono possibili tagli o collage di più video
6.3 Ogni video deve includere tutte le prove di abilità oggetto dell’appuntamento, senza interruzioni
o tagli.
6.4 Le prove di abilità oggetto di ogni singolo appuntamento vengono comunicate 2 giorni prima
dall’inizio dello stesso tramite i canali social. Ogni appuntamento avrà un regolamento visibile e
scaricabile dal sito web www.ebikestorebrescia.it
Art. 7. – PUNTEGGIO
7.1 Ferma la natura non competitiva dell’iniziativa, al solo scopo di incentivare la partecipazione alla
medesima, lo Staff di Ebike Store Brescia attribuirà un punteggio, compreso tra il minimo ed il
massimo stabilito dal regolamento di ciascun appuntamento, a proprio insindacabile giudizio.
7.2 Ogni appuntamento si compone di 2 prove di abilità singolarmente valutate dallo Staff di Ebike
Store Brescia. La somma dei due punteggi assegnati per ciascun appuntamento determinerà il c
punteggio valevole per la classifica non competitiva.
7.3 Ogni prova prevede delle penalità che andranno a sottrarsi al punteggio della prova
7.4 Ogni prova che non viene effettuata determinerà una penalità di 50pt.
7.5 Ogni tentativo di effettuare la prova anche senza risultato, garantisce un punteggio di 10pt
ART. 8 – PROVA BONUS
8.1 Ogni appuntamento può prevedere una prova di abilità chiamata “Bonus”, questa prova
determinerà un punteggio molto alto ma non darà nessuna penalità.
ART. 9 – ABBIGLIAMENTO
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9.1 L’abbigliamento indossato durante l’esecuzione di ciascuna prova di abilità è a discrezione di ogni
rider, è però obbligatorio l’utilizzo del casco, a pena di esclusione dall’iniziativa. Sono ammessi
caschi cosiddetti “aperti” o “integrali”.
9.2 L’abbigliamento può essere di qualsiasi tipo, colore e forma. Per rendere più divertente la
manifestazione, consigliamo costumi divertenti o strani.
ART. 10 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ABILITA’
10.1 Ogni prova di abilità deve essere effettuata dai concorrenti all’interno della propria abitazione
o nelle pertinenze della stessa, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 1 aprile 2020
e con esonero della società Puntoerre S.p.A. da ogni responsabilità a riguardo.
ART 11 – ESONERO DA RESPONSABILITA’
11.1 Ciascun concorrente partecipa a “EBIKE STORE CHALLENGE” a proprio rischio e con piena ed
esclusiva assunzione di responsabilità in ordine a eventuali danni cagionati a sé medesimo o a
terze persone, nonché a cose proprie o di terzi.
11.2 L’iscrizione e la partecipazione a “EBIKE STORE CHALLENGE” è condizionata alla compilazione
della “dichiarazione di esonero da responsabilità” accompagnata da un documento di identità
in corso di validità.
ART 12 – PRIVACY
12.1 L’iscrizione e la partecipazione a “EBIKE STORE CHALLENGE” è condizionata alla compilazione
della “informativa in materia di privacy” accompagnata da un documento di identità in corso di
validità.
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