
   C - Check-in il giorno prima della partenza

Bergerie Nationale - Parco del castello - 78120 RAMBOUILLET 

1) Controllo biciclette 
- Presentatevi, all’orario previsto, davanti al tendone situato vicino all’entrata della Bergerie Nationale con: 

. la vostra Conferma d’Iscrizione (su smartphone o in versione cartacea) 

. la vostra bicicletta 

- La vostra bici dovrà essere conforme all’articolo 8 del regolamento della PBP. 

- Il controllore verificherà che la vostra bici sia in buone condizioni e che tutto l’equipaggiamento richiesto 
(illuminazione frontale e posteriore) ed accessori opzionali (parafanghi, borse, pompe…) siano saldamente 
fissati alla bici: 

. Se venisse rilevato un problema, il controllore vi chiederà di tornare dopo aver risolto il problema; 

. Se tutto sarà in regola, il controllore applicherà un adesivo con il vostro numero sulla vostra bici e vi 
consegnerà un biglietto con lo stesso numero di targhetta del telaio per poter ritirare i vostri documenti 
per la partenza. 

- Lasciate la vostra bicicletta al parcheggio bici. 

- Andate nel cortile della Bergerie Nationale. 

2) Rilascio dei documenti 
- Presentatevi davanti al fienile a sinistra (senza licenza in Francia) o sulla destra (con licenza in Francia). 

- Rivolgetevi a un volontario che parla la vostra lingua (indicato con una bandiera). 

- Presentate al volontario i seguenti documenti: 
. un documento d’identità ufficiale (Carta d’Identità, passaporto...) 
. il biglietto che vi è stato rilasciato al controllo biciclette 

- Il volontario verificherà con voi il contenuto della vostra borsa (braccialetto identificativo obbligatorio, carta 
di viaggio, chip per il tracking, targhetta per la bici, targhetta per il manubrio, gilet catarifrangente, maglia/
e...). Firmate il foglio che attesta la ricezione di tutto il materiale oppure andate allo stand “Litiges” (Punto 
di accoglienza o “controversie”) con il foglio non firmato giustificando il motivo. 

3) Veicoli di supporto 
- Se avete registrato un veicolo di supporto, l’autista e/o il responsabile del mezzo dovrà presentarsi allo 

stand “Véhicules” con il modulo di dichiarazione K3 compilato e firmato per poter ritirare i due contrassegni 
adesivi da apporre al veicolo. 

4) Stand 
- Gli stand dell'organizzazione o dei partner vi permetteranno di avere informazioni utili o di acquistare 

alcuni articoli aggiuntivi. 

5) Uscita 
- Potrete lasciare una borsa al deposito (il giorno prima o il giorno della partenza) e ritirarla all'arrivo. 

- Uscite dalla porta di fronte per recuperare la bicicletta depositata nel parcheggio. 

- Un volontario controllerà la corrispondenza tra il numero fissato sulla vostra bici e quello del vostro 
braccialetto. 

Rispetta la pulizia dei locali - Usa i servizi igienici e i bidoni della spazzatura - Non fumare all'interno


