
1

ROUTE DU PANATHLON

Parte prima: Regolamento Organizzativo

Art. 1– Origine e finalità
La “Route du Panathlon” è una manifestazione cicloturistica nata nel 2005 a

iniziativa dei Panathlon Club di Bassano del Grappa e di Castelfranco Veneto,
inizialmente riservata ai soci dei Panathlon Club appartenenti all’Area 1.
Successivamente la sua attività è stata ampliata a beneficio dei soci di tutti i
Club attivi all’interno del Distretto Italia.
La manifestazione suddetta viene organizzata al fine di promuovere:
- Lo sviluppo dell’amicizia fra i Panathlon Club delle Aree interessate alle

iniziative e fra i rispettivi soci, la solidarietà fra le persone e le città nelle quali
sono insediati i vari Panathlon Club, lo spirito di solidarietà, di collaborazione
e vicinanza fra gli stessi;

- La pratica sportiva fra i soci dei diversi Panathlon Club esistenti nel territorio
ispirata agli ideali di solidarietà, amicizia e di fair play quali elementi di
cultura e di educazione sportiva;

- La diffusione e lo sviluppo del Panathlon Club in armonia con gli scopi del
Panathlon International e del motto “Ludis Iungit” che lo contraddistingue.
Questi potranno essere perseguiti anche mediante la promozione e la pratica
di questa e anche di altre iniziative similari;

- I contatti tra diverse aree, l’unione ideale tra città e paesi sedi di Club
Panathlon presenti nel territorio, la creazione di occasioni d’incontro e di
fratellanza tra i singoli soci;

- La valorizzazione e la tutela del territorio, dei suoi beni artistici e culturali
nonché delle sue risorse naturali attraverso l’organizzazione di eventi sportivi
di tipo amatoriale accessibili alla maggioranza dei soci dei Panathlon club del
distretto Italia.

Art. 2 - Manifestazione “Route du Panathlon”
La suddetta manifestazione cicloturistica ha carattere amatoriale e non è
competitiva. Viene organizzata con cadenza annuale e si svolge su un percorso
cicloturistico variabile e scelto di volta in volta dal Comitato Organizzatore allo
scopo di unire idealmente i Panathlon Club i cui territori vengono attraversati
dai partecipanti nonché tutti i restanti Club che in vari forme aderiscono
all’iniziativa.
Si auspica l’estensione della manifestazione a quante più Aree possibili del
Distretto Italia nonché l’estensione ad altre realtà Panathletiche del Distretto
Italia di iniziative analoghe – sia cicloturistiche, sia relative ad altre discipline
sportive - in modo da poter estendere l’organizzazione di eventi similari a tutto il
territorio nazionale.
La sede organizzativa della manifestazione è eletta presso la sede del Club
Panathlon di Castelfranco Veneto. I suoi organi potranno comunque riunirsi
presso le sedi di tutti i Club Panathlon del Distretto Italia aderenti nonché in
ogni altro luogo opportuno.
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Art: 3 - Organi dell’Associazione

Sono Organi della manifestazione:

- Il Presidente dell’Organizzazione;
- Il Comitato Organizzatore;

Art. 4 - Il Presidente
Il Presidente dell’Organizzazione è per diritto il Governatore dell’Area 01. Egli è il
rappresentante della Manifestazione, ne detiene la firma, sovrintende a tutte le
sue attività, presiede le riunioni del Comitato Organizzatore ed è il primo
responsabile dell’osservanza delle norme e dei regolamenti da parte dei
componenti il Comitato di Gestione e dei partecipanti tutti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte da
un suo delegato, nominato dal medesimo tra i componenti del Comitato
Organizzatore il quale lo sostituirà munito dei medesimi poteri con la carica di
vice Presidente.

Art. 5 - Il Comitato Organizzatore
Il Comitato Organizzatore è composto:

 Dai componenti tecnici, nominati di anno in anno dal Presidente, in numero
minimo di tre e massimo di sette, scelti tra i soci del Distretto Italia del
Panathlon Club;

 Dai Presidenti di tutti i Panathlon Club i cui territori vengono di volta in
volta fattivamente coinvolti dalla manifestazione, membri di diritto, ovvero
dalle persone dagli stessi delegate e scelte tra i soci dei rispettivi
Panathlon Club;

 Da un componente di diritto nella persona del Presidente del Panathlon
Club di Bassano del Grappa ovvero da un suo delegato scelto tra i soci del
suo Club.

Il Presidente ovvero il suo Delegato nominerà, tra i componenti il Comitato
Organizzatore, un segretario-tesoriere, un tracciatore dei percorsi e
selezionatore dei siti nei quali avranno luogo le manifestazioni, un
cerimoniere, un addetto alla logistica e responsabile dei trasferimenti e della
sicurezza nonché altre eventuali figure tecniche ritenute necessarie od
opportune per il buon esito delle manifestazioni.
Tutti i componenti del Comitato Organizzatore durano in carica un anno e
possono essere riconfermati.
Dalla nomina a componente del Comitato Organizzatore non consegue alcun
compenso salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per conto
dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal suo
sostituto.

Art. 6 – Attribuzioni del Comitato Organizzatore
Al Comitato Organizzatore sono devolute tutte le attribuzioni e le responsabilità
inerenti l’organizzazione tecnica e amministrativa degli eventi nonché la
comunicazione e la diffusione riferita ai medesimi.
Il Comitato Organizzatore, che salvo previsioni particolari delibera a
maggioranza assoluta dei suoi componenti:
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- Valuta, promuove e disciplina eventuali proposte avanzate dai partecipanti o
da componenti del comitato stesso;

- Approva gli eventuali programmi tecnici dell’associazione, ne amministra i
fondi, stabilisce i contributi dei partecipanti e sovrintende a ogni altro
eventuale provento dell’associazione;

- Predispone il resoconto consuntivo annuo della manifestazione e, se ritenuto
opportuno, anche il conto preventivo della stessa relativo all’anno successivo;

- Esamina e approva le proposte dei suoi componenti in ordine alla
pianificazione degli eventi, alla loro organizzazione ed al loro svolgimento;

- Assume tutte le iniziative necessarie, utili o opportune per la migliore riuscita
dell’evento, per l’organizzazione e la sicurezza dello stesso e per la
salvaguardia e il miglior trattamento possibile da riservare ai partecipanti.

Art. 8 – Partecipanti
La partecipazione attiva alla manifestazione “Route del Panathlon” è aperta a
tutti i soci dei Panathlon Club del Distretto Italia.
Il Comitato Organizzatore potrà valutare la fattiva partecipazione agli eventi
sportivi anche ai famigliari dei soci o di altre persone da questi presentate,
purché di età superiore a 18 anni.
In tali casi il socio presentatore sarà personalmente responsabile per gli stessi
nei confronti dell’organizzazione.
Per la partecipazione all’evento sportivo potrà essere richiesta, ove necessaria
o opportuna, la dimostrazione dell’idoneità medico-sportiva per la pratica del
particolare evento organizzato.
Potranno essere previsti riconoscimenti ai Club che maggiormente
contribuiranno all’organizzazione dell’evento o che vanteranno più loro soci
tra i partecipanti alla manifestazione.

Art. 9 – Proventi dell’Associazione
Costituiscono proventi dell’Associazione:

- I contribuiti e i rimborsi dei partecipanti alla manifestazione;
- Le eventuali donazioni dei diversi Panathlon Club;
- Le eventuali donazioni delle aree del Panathlon;
- Donazioni diverse ed eventuali da parte dei soci o altri.

Art. 11 – Clausola compromissoria
Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra i soci e il Comitato Organizzatore
dovranno trovare componimento nell’ambito della stessa Associazione
ricorrendo al giudizio del Presidente della medesima ovvero del suo delegato il
quale potrà escludere il socio che non ottemperi alla presente disposizione.
La decisione del Presidente potrà essere impugnata entro trenta giorni dalla
comunicazione avanti a un arbitro, socio Panathlon, amichevole compositore,
che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti. In mancanza
di accordo questi sarà nominato, entro trenta giorni dalla richiesta anche di
una sola parte, dai Presidenti dei Panathlon Club di Bassano del Grappa,
Castelfranco Veneto e Cittadella i quali delibereranno a maggioranza semplice.
Il lodo dell’arbitro suddetto, espressamente non più impugnabile, dovrà essere
comunicato alle parti interessate entro trenta giorni dalla determina.
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Parte seconda: Regolamento tecnico

1 – Regolamento tecnico
La presente disciplina della “Route du Panathlon” è emanata dal Comitato
Organizzatore, è relativa all’omonima manifestazione sportiva e può essere
modificata dall’organo medesimo in relazione alle diverse esigenze che potranno
via via manifestarsi.

2 – Tipologia manifestazione
La manifestazione suddetta riveste carattere cicloturistico e associativo.
A tutti i partecipanti è richiesta l’osservanza delle norme statutarie del
Panathlon International, del codice della strada, di ogni altra norma di legge
nonché il rigoroso rispetto dell’ambiente.

3 – Percorso
Il percorso e le modalità di percorrenza sono determinati dal Comitato
Organizzatore.
Pertanto i partecipanti non potranno scegliere un percorso diverso da quello
stabilito, ma dovranno seguire con scrupolo il tracciato predisposto, adeguarsi
alle regole indicate e seguire le modalità di corsa programmate al fine di
garantire la disciplina e la compattezza del gruppo.
 I cicloturisti dovranno mantenere una ragionevole distanza fra loro durante la
corsa per evitare urti o contatti pericolosi e tenere un comportamento
responsabile al fine di evitare incidenti prevedibili e non prevedibili.
Fermate e ripartenze saranno effettuate su indicazione del responsabile del
percorso e sarà cura dello stesso adottare ogni accorgimento per garantire la
massima sicurezza della manifestazione. Sarà cura dello stesso predisporre un
mezzo idoneo al soccorso dei partecipanti, con funzione di scopa e di segnale
fine corsa a chiusura della carovana. 
La sera precedente a ogni tappa si terrà, a cura del responsabile di percorso,
una riunione per illustrare caratteristiche e difficoltà della tappa successiva.
La manifestazione “Route du Panathlon” non ha carattere agonistico. Di
conseguenza a ciò e per la sicurezza dell’evento, velocità, soste, difficoltà
altimetriche ed eventuali attività e cerimonie da svolgere in itinere devono essere
effettuate dai partecipanti in conformità con le disposizioni ricevute.
Nel caso insorgano problemi di vario tipo ogni partecipante è tenuto ad avvisare
senza indugio il responsabile di percorso indicato.
L’automezzo addetto all’assistenza dei partecipanti, sovente impossibilitato a
percorrere le piste del percorso, sarà comunque disponibile per gli stessi a
intervalli di 30 km circa.

3 – Completo e abbigliamento
Il completo è strettamente personale e deve essere indossato come forma di
rappresentanza associativa.
E’ necessaria la dotazione di mantellina antipioggia e occhiali. Il ciclista
utilizzerà, in base alle proprie esigenze, ogni complemento tecnico ritenesse utile
(bandana, copri scarpe, maniche, gambali etc.).
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4 – Dotazione tecnica di percorso
I ciclisti partecipanti per tutto il percorso dovranno essere autosufficienti per
quanto riguarda l’uso e la manutenzione del proprio mezzo. La bicicletta (di tipo
gravel o e-bike nell’edizione 2021) dovrà essere in perfetta efficienza tecnica.
I ciclisti, dovranno obbligatoriamente avere con sé al momento della partenza
almeno il seguente equipaggiamento: un set di attrezzi per lo smontaggio del
copertone/tubolare; due camere d’aria (o tubolare) di scorta; una pompa (o
bomboletta) per gonfiare le ruote; una borraccia.
L’uso del casco e dei guantini è obbligatorio.
Suggerito anche l’uso di luci per una maggiore visibilità e di creme solari per la
protezione dai raggi UVA.
Il numero del proprio cellulare, da portare al seguito, dovrà essere comunicato al
responsabile di percorso.
5 – Allenamento
Il partecipante dovrà essere in grado di effettuare tappe di circa 100 km. E’
necessario compiere allenamenti in tal senso. Il profilo altimetrico è contenuto e
non sono previste particolari difficoltà tecniche.
6 – Variazioni
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni al
presente regolamento tecnico in seguito ad esigenze non previste che possano
insorgere nonché per una migliore riuscita della manifestazione.
7 – Norme
In seguito all’adesione sottoscritta da ciascun partecipante, il Comitato
Organizzatore considera accertata da parte di ogni singolo interessato la sua
idoneità fisica in conformità alle norme in materia di tutela sanitaria per la
pratica di attività sportiva non competitiva (Attestazione o Certificato per pratica
sportiva non agonistica) e in relazione agli sforzi normalmente conseguenti con
la partecipazione alla “Route du Panathlon”.
L’organizzazione inoltre declina ogni responsabilità per quanto fisicamente possa
accadere prima, durante e dopo al singolo iscritto alla manifestazione il quale,
con l’adesione all’evento, si assume ogni più ampia responsabilità personale.
Il partecipante con l’iscrizione alla manifestazione accetta il presente regolamento
tenendo presente che si tratta di una manifestazione cicloturistica privata
riservata sostanzialmente ai soci Panathlon aperta agli iscritti come previsto dal
presente Regolamento nella parte generale.
L’organizzazione declina quindi ogni responsabilità per incidenti o danni a
persone, animali e cose che potessero accadere prima, durante e dopo la
manifestazione cicloturistica per causa, fatto o colpa dei partecipanti i quali se
ne assumono fin d’ora ogni responsabilità.

Il Presidente dell’Organizzazione                                       Data e firma
                                                                 partecipante per accettazione

_______________________________                    ___________________________________


