
 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATI MEDICI DYNAMO TEAM CHALLENGE 2017 
 
BIKE CHALLENGE  
 

Percorsi Lunghi (Percorso lungo del Reno 90 Km – Percorso lungo delle Due Torri 75 km) 
Sono ammessi a partecipare ai percorsi Lunghi (Percorso lungo del Reno 90 Km – Percorso lungo delle Due Torri 75 
km) tutti i cittadini italiani d’ambo i sessi in possesso di tessera agonistica F.C.I. o gli Enti che hanno sottoscritto la 
convenzione con la F.C.I. per l’anno 2017, in possesso di idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo 
agonistico. E’ ammessa la partecipazione agli stranieri in possesso di licenza UCI valida per l’anno in corso, rilasciata 
dalla propria Federazione Ciclistica Nazionale, previa presentazione della certificazione etica in lingua inglese e 
certificato di idoneità redatto secondo il modello E.  
I soggetti stranieri che non siano in possesso della licenza UCI, dovranno presentare, prima della partenza della gara, 
un certificato medico che attesti lo stato di idoneità alla partecipazione ad una manifestazione sportiva ciclistica 
agonistica. Tale certificato non deve essere antecedente di oltre un anno rispetto alla data di iscrizione alla 
manifestazione.  
 
 
Percorsi corti (Percorso corto del Reno 55 km – Percorso corto dell’Appennino 35 km) 
Sono ammessi a partecipare ai percorsi corti (Percorso corto del Reno 55 km – Percorso corto dell’Appennino 35 km) 
tutti i cittadini italiani d’ambo i sessi in possesso di tessera F.C.I. o gli Enti che hanno sottoscritto la convenzione con 
la F.C.I. per l’anno 2017, in possesso di idoneità medico sportiva non agonistica. E’ ammessa la partecipazione agli 
stranieri in possesso di licenza UCI valida per l’anno in corso, rilasciata dalla propria Federazione Ciclistica Nazionale, 
previa presentazione della certificazione etica in lingua Inglese e certificato di idoneità redatto secondo il modello E. I 
soggetti stranieri che non siano in possesso della licenza UCI, dovranno presentare, prima della partenza della gara, 
un certificato medico che attesti lo stato di idoneità alla partecipazione ad una manifestazione sportiva non 
agonistica. Tale certificato non deve essere antecedente di oltre un anno rispetto alla data di iscrizione alla 
manifestazione.  
Il comitato organizzatore si riserva di accettare l’iscrizione di ogni singolo partecipante in base alle esigenze della 
società organizzatrice e della documentazione presentata. 

 
 
ADVENTURE CHALLENGE 
 
La partecipazione alla caccia al tesoro, qualificata come attività ludico-motoria e amatoriale, NON prevede l’obbligo 
di presentare la certificazione medica, trattandosi di una manifestazione svolta “in situazioni autorizzate e 
organizzate, attività motoria occasionale, fatta a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non 
ripetitivo”. Tuttavia, i partecipanti si assumo la responsabilità di verificare il proprio stato di salute ai fini della 
partecipazione alla caccia al tesoro, sollevando espressamente ASD Dynamo Bike Challenge da qualsiasi relativa 
responsabilità durante la manifestazione. 
 

 
TENNIS CHALLENGE 
 
La partecipazione al torneo a squadre è riservato a coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età, sono in possesso di 
regolare tessera per attività di tennis in corso di validità o che presentano copia originale di un certificato medico 
NON AGONISTICO in corso di validità. 



 
Il comitato organizzatore si riserva di accettare l’iscrizione di ogni singolo partecipante in base alle esigenze della 
società organizzatrice e della 
documentazione presentata. 
 
 

TRAIL CHALLENGE  
 
Percorsi lunghi (Percorso lungo Arancione 26 km – Percorso lungo Rosa 20 km): è necessario il certificato medico 
attestante l’idoneità all’attività agonistica per “atletica leggera” in corso di validità al giorno 28 maggio 2017. 
Percorsi corti (Percorso corto Viola 12 km – Percorso corto Giallo 14 km): è necessario il certificato medico 
attestante l’idoneità alla pratica sportiva  non agonistica in corso di validità al giorno 28 maggio 2017. 
Il comitato organizzatore si riserva di accettare l’iscrizione di ogni singolo partecipante in base alle esigenze della 
società organizzatrice e della documentazione presentata. 
 

 


