Nome__________________________________________________________________________________
Cognome_______________________________________________________________________________
Data di nascita___________________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________________
Città_______________________________________Paese________________________________________
Tel.________________________________________Cellulare_____________________________________
E-mail_________________________________________________________________________________

Voglio partecipare alla categoria:

Solo 

Team 

Coppia 

Il nome del mio partner è:_________________________________________________________________
Il nome del team/coppia è:_________________________________________________________________
Modello moto con cui intendo partecipare al contest____________________________________________
Targa moto_____________________________________________________________________________
Intendo partecipare anche al “foto contest”

sì 

no 

Taglia casco_____________________________________________________________________________
Taglia giacca____________________________________________________________________________
Taglia pantalone_________________________________________________________________________
Taglia guanto____________________________________________________________________________
Taglia calzatura__________________________________________________________________________
Taglia paraschiena_______________________________________________________________________

L’organizzazione declina ogni responsabilità per infortuni, danni o altri eventi sostenuti sulla strada durante il contest. Le informazioni personali fornite serviranno
solo per lo scopo per il quale esse sono state fornite e non saranno divulgate a persone o organizzazioni al di fuori della società coinvolte (Edisport Editoriale/Motociclismo, Dainese, AGV). L’organizzazione ha il diritto di inviare ai partecipanti al contest e-mail per informarli sulla sua attività e sul concorso. Firmando questo
consenso concedi all’organizzazione il diritto di utilizzare le immagini presentate per il concorso nel modo che riterrà opportuno e autorizzi il trattamento dei dati
personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs 196/2003

Accetto

PICK THE PEAKS RULES
QUANDO
Pick The Peaks inizia il primo maggio e termina il 31 ottobre, 2018. Il termine ultimo per inviare le foto sono le
23.59 del primo novembre 2018. Ma non dovrete più scapicollarvi per consegnare prima degli altri le foto che
proveranno il vostro passaggio nelle località selezionate per comporre la parola chiave. Perché abbiamo voluto
togliere il vincolo temporale: a parità di somma vincerà non chi è stato più lesto a consegnare le foto, ma chi
risponderà a degli indovinelli geografici che vi proporremo a Eicma dove, come sempre, avverrà la premiazione.
Questo per permettere a tutti di potersi organizzare e godersi le “uscite” durante tutto il lungo periodo di svolgimento del contest (dal primo maggio al 31 ottobre).
CHI
Possono partecipare tutti i motociclisti che viaggiano in Europa.
IL MEZZO
Si può partecipare con una sola moto: se ne avete di più dovrete decidere quale sia la più versatile o più adatta
alle strade che programmate di fare. Sono ammesse tutte le tipologie di moto, di qualsiasi cilindrata. Se doveste
cambiare moto durante il contest, perché sostituite quella con cui vi siete registrati con una nuova, siete tenuti
ad avvisarci via e-mail.
LO SCOPO
Lo scopo del contest è raggiungere passi, vette, laghi e rifugi (raggiungibili legalmente o con permesso) le cui
iniziali compongono la parola chiave, che annunceremo il 20 aprile, e le cui altitudini superano, nella loro
somma, quelle degli altri partecipanti al contest. Vanno raggiunte tante località quante sono le lettere che
compongono la parola chiave. A proposito, la nuova edizione prevede la possibilità di scegliere la quota utile
in un più ampio range di possibilità: oltre i passi e le vette, anche rifugi e laghi (raggiungibili legalmente o con
permesso). Non è quindi più necessario che la strada sia tecnicamente percorribile su più versanti. I rifugi per
noi sono strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone di montagna, raggiungibili su asfalto e con sterrate facili (percorribili con una bicilindrica). Nella categoria includiamo anche piccoli alberghi isolati in quota.
Per laghi intendiamo specchi d’acqua di varie dimensioni e origine (anche artificiali), purché permangano nel
loro alveo almeno sei mesi, cioè non siano delle pozzanghere.
LE QUOTE
Per determinare le quote delle località da raggiungere avrete, per la prima volta, un riferimento unico: (https://
www.daftlogic.com/sandbox-google-maps-find-altitude.htm). In questo modo risolveremo il nodo delle questioni nate dall’utilizzo di fonti diverse per determinare l’altitudine di una località.
LA PAROLA CHIAVE
La parola chiave verrà annunciata il 20 aprile 2018 sul sitomotociclismo.it e sulla pagina Facebook Pick The
Peaks. Nel caso nella parola ci fossero due lettere doppie, vanno raggiunti due fra passi/vette/laghi/rifugi con la
stessa iniziale. Non è necessario raggiungere passi/vette nell’ordine delle lettere della parola chiave. Se il nome
del passo/vetta/lago/rifugio è composto vale l’ultima iniziale (per esempio Passo San Pellegrino: conterà la P).
L’ISCRIZIONE
Modulo d’Iscrizione e regolamento potrete scaricarli dal nostro sito motociclismo.it, dove terremo una ﬁnestra
sempre aperta sul contest. Modulo e regolamento dovranno essere inviati firmati all’indirizzo di posta pickthepe-

aks@edisport.it. Se volete, poi, mantenere un contatto quotidiano con noi e con gli altri partecipanti vi invitiamo
a seguire la pagina Facebook dell’evento: “Pick the Peaks”. Inﬁne, sulla rivista faremo un resoconto mensile.
LE CATEGORIE
È possibile partecipare al contest nella categoria “Solo” (un pilota e una moto), “Team” (due piloti su due moto) o
“Coppia” (due persone sulla stessa moto). Quest’ultima è una delle novità 2018, che abbiamo inserito a grande richiesta: per coppia si intendono marito/moglie, fidanzati, fratelli, amici, ecc). Anche per questa categoria, come
per quella del “Team”, vi chiederemo (attraverso una nuova voce che abbiamo inserito nel modulo) di dare un
nome alla vostra “squadra”, nella quale entrambi i componenti (pilota e passeggero) saranno tenuti a iscriversi.
Quale sia la categoria scelta, il regolamento non cambia. Ciascun membro del team deve completare il modulo
d’iscrizione. Partecipare in team non vuol dire dividersi le mete da raggiungere, semplicemente raggiungerle
insieme.
LA PROVA
Le foto che testimoniano il passaggio per le località che vi siete prefissati di conquistare, dovranno essere inviate all’indirizzo pickthepeaks@edisport.it e andranno scattate sempre secondo una modalità particolare: moto
vista da dietro con targa in evidenza, pilota rigorosamente senza casco e senza occhiali da sole, con copia di
Motociclismo (dal numero di maggio 2018 in poi) oppure con il numero identiﬁcativo che vi daremo al momento
dell’iscrizione stampato su un foglio A4; inﬁne, deve comparire il cartello che attesti il nome del passo oppure
un elemento che renda riconoscibile il luogo senza ombra di dubbio. Una volta spedita la foto, non si può più
cambiare località relativa a quella lettera. Infine, se una sola strada presenta più passi in pochi chilometri, bisogna sceglierne uno solo.
IL CONTEST NEL CONTEST
Come consuetudine, ogni mese premieremo la foto più bella tra quelle che posterete sulla pagina Facebook Pick
the Peaks, che non dovranno però riferirsi esplicitamente alle località valide per il contest (per non bruciarvi le
lettere!). Lo scatto migliore verrà premiato con un capo Dainese.
IL MONTEPREMI
Le categorie, abbiamo detto, sono tre: “Solo”, “Team” e “Coppia”. Le prime due prevedono premi per i primi tre
classificati. La categoria “Coppia”, invece, prevede un premio solo per il primo classificato. I vincitori delle tre
categorie riceveranno il completo Dainese Dolomiti della nuovissima linea Explorer; i secondi classificati delle
categorie “Solo” e “Team” vinceranno il nuovo casco AGV AX-9; i terzi classificati il paraschiena Dainese ProArmor Back.
IL RITROVO
Dalla prima edizione del contest (2015) ad oggi, fra i partecipanti si è formata una bella comunità di amanti delle
strade di montagna, che hanno condiviso podi, cacce al tesoro e tendate o si sono ritrovati in maniera fortuita
sui passi... In alcuni casi sono nate delle solide amicizie. Siccome per noi è importante l’aspetto aggregativo, abbiamo deciso quest’anno di riservare ai picker un ritrovo “a sorpresa”. Non temano i puristi: non sarà funzionale
al punteggio, ma solo finalizzato a far crescere la famiglia di Pick The Peaks. Non chiedeteci maggiori dettagli
perché, per ora, non ve li diamo.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per infortuni, danni o altri eventi sostenuti sulla strada durante il contest. Le informazioni
personali fornite serviranno solo per lo scopo per il quale esse sono state fornite e non saranno divulgate a persone o organizzazioni al
di fuori della società coinvolte (Edisport/Dainese, Dainese, AGV). L’organizzazione ha il diritto di inviare ai partecipanti al contest email
per informarli sulla loro attività e sul concorso. Firmando questo consenso concedi all’organizzazione il diritto di utilizzare le immagini
presentate per il concorso nel modo che riterrà opportuno.

Accetto

