
 

ROAD TO COPPA PIEMONTE 
 

Regolamento 
 
 

Il Circuito Coppa Piemonte in collaborazione con Laguna Running SSDRL 
e MG Sport SRL organizza la Road To Coppa Piemonte, manifestazione di 
carattere ludico-motorio consentita dalle attuali normative Covid-19. 
 
Dedicata agli amanti della bicicletta la Road To Coppa Piemonte ti permetterà 
di pedalare quando e dove vuoi, trasformando i tuoi allenamenti in una vera e 
propria prestazione da gara per prepararti al Circuito Coppa Piemonte edizione 
2021. 
 
L’obiettivo degli atleti sarà quello di fare il maggior numero di km nell’arco della 
durata della manifestazione per scalare le varie classifiche riportate qui di 
seguito. 
 
 
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 
 
Ogni partecipante potrà gareggiare sia per la classifica generale sia per le 
classifiche delle singole tappe; nel caso in cui un partecipante vinca una Tappa, 
non potrà più vincere le tappe successive ma continuerà a gareggiare per la 
classifica generale. 
 
 
Classifica generale: Road To Coppa Piemonte 
Periodo: 15/02/2021 – 04/04/2021 
 
Classifica Tappa 1: Road To Granfondo Bra – Bra Specialized 
Periodo: 15/02/2021 – 21/02/2021 
 
Classifica Tappa 2: Road To Granfondo Mangia e Bevi Vercelli 
Monferrato 
Periodo: 22/02/2021 – 28/02/2021 
 
Classifica Tappa 3: Road To Giro Delle Valli Monregalesi 
Periodo: 01/03/2021 – 07/03/2021 
 
Classifica Tappa 4: Road To Granfondo Del Penice 
Periodo: 08/03/2021 – 14/03/2021 



 

 
Classifica Tappa 5: Road To Ganten LaMontblanc Granfondo 
Periodo: 15/03/2021 – 21/03/2021 
 
Classifica Tappa 6: Road To Granfondo Colle Delle Finestre 
Periodo: 22/03/2021 – 28/03/2021 
 
Classifica Tappa 7: Road To Granfondo Tre Valli Varesine 
Periodo: 29/03/2021 – 04/04/2021 
 
Iscrivendosi alla manifestazione, ogni atleta verrà inserito automaticamente in 
tutte le classifiche. Per ogni tipologia di classifica sarà prevista la categoria 
uomini e la categoria donne. 
 
I vincitori assoluti di ogni tappa verranno premiati durante gli eventi fisici del 
Circuito Coppa Piemonte con un premio simbolico messo a disposizione dalla 
singola Manifestazione. 
 
 
ISCRIZIONI 
Sarà possibile iscriversi a partire dal 6 febbraio e per tutto il periodo della 
manifestazione scaricando la FYP App dai seguenti link: 
 
Google Play Store 
https://play.google.com/store/apps/details?id=to.sdm.fyp 
 
Apple App Store 
https://apps.apple.com/it/app/fyp-app/id1542751394 
 
Dopo aver scaricato l’applicazione ogni atleta dovrà registrarsi, eseguire 
l’accesso e sincronizzare il proprio account Garmin Connect con la FYP App 
in fase di login o nelle impostazioni. 
 
Le iscrizioni saranno situate nell’apposita sezione dedicata all’evento. Ci si 
potrà iscrivere anche a manifestazione in corso ma verranno conteggiati 
solamente i km percorsi dal momento dell’iscrizione e dal successivo primo 
allenamento sincronizzato. 
 
N.B. Se non si possiede un dispositivo Garmin, si può comunque creare 
gratuitamente un account Garmin Connect ed importare le attività tramite 
applicazioni apposite. 
 
SyncMyTracks su Google Play Store 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.syncmytracks.free  



 

 
RunGap su Apple App Store 
https://apps.apple.com/it/app/rungap-workout-data-manager/id534460198  
 
 
 
 
Il prezzo per poter partecipare alla manifestazione è di: 5,00 € (cinque/00). 
Nel prezzo è compresa l’iscrizione alla manifestazione generale e a tutte le 
singole Challenge (7). 
 
Non sono previsti gadget. 
 
Grazie alla partnership tra tutte le Gare del Circuito di Coppa Piemonte, 
saranno resi disponibili codici omaggio che garantiranno la partecipazione 
gratuita. 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
Io sottoscritto, consapevole delle responsabilità e conseguenze previste in 
caso di dichiarazioni non veritiere (art. 489 c.p.) dichiaro: di aver letto, 
conoscere, accettare, sottoscrivere e rispettare il regolamento della ROAD TO 
COPPA PIEMONTE; di essere consapevole che fare attività fisica è 
potenzialmente un'attività a rischio se non si è adeguatamente preparati e in 
condizioni fisiche idonee; di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia 
partecipazione alla manifestazione: cadute, contatti con veicoli, con altri 
partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, 
freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, del mare, lago o 
dove in generale sto svolgendo il mio allenamento che ogni eventuale rischio 
è ben conosciuto e da me adeguatamente valutato. Essendo a conoscenza di 
quanto sopra, considerando l'accettazione della mia iscrizione, manlevo il 
Comitato Organizzatore della ROAD TO COPPA PIEMONTE, Laguna Running 
SSDRL, MG Sport SRL, tutte le Associazioni delle singole gare e dell’intero 
circuito, gli enti promotori, tutti gli sponsor e partner organizzativi della 
manifestazione, da eventuali responsabilità derivante dalla mia partecipazione 
alla manifestazione. Una volta accettata l'iscrizione alla ROAD TO COPPA 
PIEMONTE riconosco che non avrò diritto ad alcuna quota rimborsabile, anche 
in caso di disdetta e nel caso la manifestazione venisse annullata e/o rinviata 
ad altra data o non svolta per cause di forza maggiore e/o motivi non imputabili 
e/o non riferibili alla volontà del Comitato Organizzatore, compresa la revoca 
dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli organi pubblici di 
competenza o causa Covid-19. Sollevo pertanto la società Laguna Running 



 

SSDRL da qualsiasi responsabilità, richiesta di rimborso o risarcimento qualora 
dovessi rinunciare a partecipare alla manifestazione. 
 
Con l’iscrizione alla manifestazione, autorizzo espressamente la Società 
Organizzatrice, unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti 
professionali e commerciali relativi e connessi, alla ripresa di eventuali 
immagini della manifestazione, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare 
le immagini fisse o in movimento sulle quali potrò apparire, prese in occasione 
della mia partecipazione alla manifestazione su tutti i supporti visivi nonché sui 
materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi in tutto il mondo e per 
tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, 
compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 
 
Dichiaro altresì di aver letto all’atto dell’iscrizione l’informativa privacy 
disponibile sul sito www.followyourpassion.it e di aver espresso il mio 
consenso al trattamento dei dati personali, nelle modalità previste. I dati forniti 
saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE n. 
2016/679 (GDPR) ed utilizzati esclusivamente per le finalità previste 
nell’informativa pubblicata sul sito www.followyourpassion.it. 
 
 
MANIFESTO SPORTIVO 
Io atleta, parteciperò a questa manifestazione: 

• rispettando il regolamento e le norme etiche 
• fornendo dati che corrispondano a verità secondo i principi fondanti dello 

sport di lealtà e correttezza 
• impegnandomi moralmente a non compiere atti diretti ad alterare 

artificiosamente lo svolgimento o il risultato della prova o volti alla ricerca 
dell’acquisizione di un indebito vantaggio nei confronti degli altri 
concorrenti 

Confermo, consapevole sia requisito etico indispensabile, di non essere in 
corso in sanzioni sportive attualmente vigenti, civili e/o penali o di essere 
indagato per l’assunzione di sostanze inserite nella lista antidoping dalla World 
Antidoping Agency (WADA). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Milano, 04/02/2021 


