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Articolo 1 – Organizzazione 
 
Il "Tour du canton de Genève à vélo" (Giro del Cantone di Ginevra a 
bicicletta) è un evento ciclistico organizzato dal TCS Ginevra che si svolgerà 
domenica 28 agosto 2022. Il partecipante può scegliere tra tre percorsi non 
cronometrati. Questo permette a tutti di trovare una distanza adatta al 
proprio livello. 
 
Articolo 2 - Condizioni di partecipazione 
 
I percorsi sono destinati a ciclisti di ogni livello. I minori di 16 anni devono 
essere accompagnati da un adulto. 
Le biciclette elettriche sono ammesse sul percorso cantonale. Tuttavia, il 
partecipante deve adattare la propria velocità durante il percorso. 
 
Articolo 3 – Percorsi e posti di ristoro 
 
I partecipanti pedalano su strade aperte al traffico. I percorsi segnalati per la 
durata dell'evento sono di 139 km, 93 km e 38 km e passano per Céligny, 
Meyrin, Chancy, Veyrier e Hermance. I punti di partenza e di arrivo e i dettagli 
del percorso sono specificati nelle comunicazioni dell'edizione corrente 
(programma, sito web, volantino, ecc.). 
 
1. Percorso Oro: 139 km, circa 1070 m di dislivello 
2. Percorso Argento: 93 km, circa 680 m di dislivello 
3. La Cantonade: 38 km, circa 250 m di dislivello 
 
Il partecipante deve presentarsi ai punti di ristoro entro il tempo stabilito, vale 
a dire 
 
• Punto di ristoro di Choully: dalle 8.30 alle 13.00 

• Punto di ristoro di Veyrier: dalle 9.15 alle 14.30 

 
Dopo questo orario, i punti di ristoro saranno chiusi. 
 
Articolo 4 - Comportamento 
 
• Durante l'evento vi attraverserete dei paesaggi magnifici nel Cantone di 

Ginevra e in Francia. E severamente vietato gettare i propri rifiuti 

(borracce, imballaggi delle barrette energetiche, plastica, ecc.). 

• I partecipanti devono rispettare il codice della strada e conformarsi agli 

ordini del servizio dell'organizzazione.  

• Alla partenza, il percorso segue la via verde. Per favore rimanete in 

gruppo, moderate la velocità e prestate attenzione agli altri utenti della 

via verde (pedoni, altri ciclisti...). 

• I percorsi si snodano lungo i confini cantonali e attraversano il territorio 

francese. I partecipanti devono portare con sé un documento d'identità 

valido. 

 
Articolo 5 - Sicurezza 
 
• L'uso del casco non è obbligatorio, ma è fortemente raccomandato dal 

TCS. 

• Le biciclette dei partecipanti devono essere conformi alla legge sulla 

circolazione stradale (LCStr). Si raccomanda vivamente di portare con sé 

la propria attrezzatura per le riparazioni, ad esempio una camera d'aria, 

delle leve, una pompa, ecc. 

• Il codice QR sul dorsale è necessario per garantire il passaggio del 

partecipante lungo il percorso. È quindi obbligatorio scannerizzarlo alla 

partenza, ai punti di ristoro e all'arrivo per ottenere l’omaggio.  

• I motociclisti che indossano i gilet gialli del TCS saranno a disposizione 

per monitorare il percorso e assistere i partecipanti in caso di piccoli 

problemi meccanici alla bici. 

• In caso di abbandono o di incidente, il partecipante deve recarsi al punto 

di ristoro più vicino, al traguardo, o chiamare l’organizzatore al numero 

+41 79 776 42 49. 

 
Articolo 6 - Registrazione 
 
• La quota d'iscrizione varia da 30 a 55 franchi, a seconda del percorso 

scelto e del fatto che il partecipante sia o meno socio del TCS. Le tariffe 

dettagliate sono disponibili sul nostro sito web 

www.tcsge.ch/tourducanton e sul posto. 

• Il termine per l'iscrizione anticipata è mercoledì 24 agosto a mezzanotte 

sul nostro sito web. In caso di controversia, solo la ricevuta sarà 

accettata come prova di pagamento.  

• Le iscrizioni possono essere effettuate sul posto domenica 28 agosto 

dalle ore 7.00. Per l'oro fino alle 8.45, per l'argento fino alle 9.00 e per la 

cantonade fino alle 10.30. Il giorno dell'evento verrà applicato un 

supplemento. 

• La quota d’iscrizione non sarà rimborsata in caso di mancata 

partecipazione o di rinvio a causa delle condizioni meteorologiche. 

 
Articolo 7 – Ritiro dei dorsali e diplomi 
 
• I dorsali potranno essere ritirati sabato 27 agosto dalle 10:00 alle 17:00 e 

domenica 28 agosto dalle 7:00. Poiché le partenze sono a blocchi, il 

ritiro dorsali è possibile fino a 10 minuti prima della partenza del blocco 

in questione. 

• Ogni partecipante deve ritirare personalmente il proprio numero; non è 

consentito a terzi di ritirare un dorsale. Per i gruppi e le famiglie, il 

responsabile può ritirare i dorsali per tutti i membri del gruppo o della 

famiglia. 

• Per avere il proprio nome sul dorsale, l'iscrizione del partecipante deve 

pervenire entro e non oltre le ore 7.00 di lunedì 22 agosto. 

• Il diploma potrà essere scaricato dal sito www.tcsge.ch/tourducanton il 

giorno successivo all'evento a partire dalle ore 17.00. 

 
Articolo 8 – Partenza e arrivo 
 
Le partenze sono a blocchi di 150 partecipanti, a seconda del tipo del 
percorso: 
• Partenze dell'oro: ore 7.30, 7.45, 8.00, 9.00 

• Partenze dell’argento: ore 8.15, 8.30, 8.45, 9h15 

• Partenze della cantonade: ore 10:00, 10:15, 10:30, 10:45 

• Il cartellino di controllo deve essere consegnato all'arrivo e in 

quell'occasione si riceverà l’omaggio. 

• Il traguardo chiude alle 16:00. 

 
Articolo 9 - Assicurazione 
 
L'organizzatore consiglia vivamente ai partecipanti di stipulare 
un'assicurazione personale contro gli infortuni.  
Danni al materiale e responsabilità: il TCS Ginevra e il suo assicuratore 
declinano ogni responsabilità e non coprono alcun danno al materiale e 
all'attrezzatura dei partecipanti in caso di caduta, incidente, perdita o furto. 
 
Articolo 10 - Diritti d'immagine e protezione dei dati 
 
• Il partecipante autorizza il TCS Ginevra a utilizzare le fotografie in cui 

potrebbe apparire durante l'evento. Queste immagini possono essere 

pubblicate sui social network del TCS e del TCS Ginevra, sul sito web del 

TCS e sul giornale Itinéraire. 

• I dati personali (indirizzo, telefono, e-mail) rimarranno confidenziali. 

Saranno utilizzati solo per l'annuncio delle attività di cicloturismo 2023 

del TCS e se il partecipante si iscrive alla newsletter “cyclo”. 

• Conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati del 19 

giugno 1992, avete il diritto di accedere ai vostri dati personali e di 

rettificarli. 

 
Articolo 11 - Convalida del regolamento 
 
L'iscrizione al Giro del Cantone di Ginevra in bicicletta implica la conoscenza 
e l'accettazione senza riserve di tutto il presente regolamento (11 articoli). 
 
Contatto 
Touring Club Svizzero 
Quai Gustave-Ador 2 
1207 Ginevra 
+41 22 735 46 53 
info@tcsge.ch 
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