Regolamento Tecnico “Campionato Interregionale Sicilia-Calabria
GF Strada e MF Strada 2017” ACSI Ciclismo
Art. 1 - E’ indetto da ACSI Ciclismo, il “Campionato Interregionale Sicilia-Calabria GF e MF Strada
2017”. Campionato di Gran Fondo e Medio Fondo di ciclismo su strada in più prove, con Classifica
Assoluta, di Categoria e di Società.
Art. 2 – La partecipazione, alle singole prove del Campionato, con relativa premiazione, è aperta a
tutti i cicloamatori ambo i sessi in regola con il tesseramento 2017 con ACSI, FCI amatoriale e tutti
gli EPS che hanno sottoscritto per il 2017 l’accordo di reciprocità con FCI. Le Classifiche finali per
categoria e per società del Campionato sono riservate esclusivamente ai tesserati e società ACSI
Ciclismo appartenenti ai comitati Provinciali della Sicilia e della Calabria. Eventuali presenze di atleti
professionisti, simili o ex-pro fuori attività da meno di 4 anni possono essere accettate solo in qualità
di testimonial fuori classifica e ininfluenti rispetto allo svolgimento delle singole manifestazioni e
previa autorizzazione formale della Società di appartenenza, nonché di autorizzazione da parte
dell’organo federale competente che ne garantisce l’efficacia delle tutele assicurative infortuni ed
RTC in capo al soggetto in questione. Nel caso in cui si manifestassero presenze di cui al punto
precedente, la Società organizzatrice ha l’obbligo di consegnare le certificazioni di cui sopra alla
giuria.
Si rammenta a tutti i ciclisti partecipanti che per ogni infortunio in gara la copertura assicurativa
alla quale hanno diritto è quella prevista dalla polizza che copre il proprio tesserino; così come la
copertura per le RCVT è quella prevista dalla Compagnia Assicuratrice dell’Ente cui il ciclista è
associato tramite la propria squadra; nulla potrà essere richiesto alla Società Organizzatrice di tappa
e/o all’Ente organizzatore se non in caso di accertate e comprovate negligenze organizzative.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di non accettare iscrizioni di tesserati indesiderati,
oppure escludere un iscritto dalla manifestazione. La manifestazione applicherà le norme attuative
2017 per l'attività cicloturistica e amatoriale nazionale.
Art. 3 – Gli iscritti verranno suddivisi nelle seguenti categorie:
Debuttanti 15/18 anni ( nati dal 1999 al 2002); Junior 19/29 anni (nati dal 1988 al 1998); Senior
1 30/34 anni (nati dal 1983 al 1987); Senior 2 35/39 anni (nati dal 1978 al 1982); Veterani 1
40/44 anni (nati dal 1973 al 1977); Veterani 2 45/49 anni (nati dal 1968 al 1972); Gentleman 1
50/54 anni (nati dal 1963 al 1967); Gentleman 2 55/59 anni (nati dal 1958 al 1962); Super
Gentleman A 60/64 anni (nati dal 1953 al 1957); Super Gentleman B 65 anni e oltre (nati dal
1942 al 1952); Donne A 19/39 anni e Donne B 40 anni e oltre , tuttavia in caso di categorie con
meno di 3 partecipanti la Giuria della gara e/o il Comitato del Campionato possono accorpare più
categorie sia per la singola gara che per tutto il Campionato.

Art. 4 – Il Campionato Interregionale Sicilia – Calabria Gran Fondo e Medio Fondo Strada
2017 si articolerà nelle seguenti 5 prove:
Data

Località

Denominazione manifestazione

Società organizzatrice

12/03/2017

S.Stefano Camastra (ME)

11° Gran Fondo Della Ceramica

ASD Bici Club Stefanese

30/04/2017

Castiglione di Sicilia (CT)

5° Trofeo Madonna della Catena

ASD Team Bike Castiglione

14/05/1017

Giardini Naxos (ME)

9° Gran Fondo Valle dell’Alcantara

ASD Ciclo club Naxos

02/06/17

Bagnara Calabra (RC)

5° GF Città di Bagnara Calabra

ASD Time Bike Bagnara

11/06/2017

Letojanni (ME)

Gran Fondo Valle D’Agrò

ASD Bike For Event

Art. 5 – Griglie di partenza:
Le ASD organizzatrici delle singole manifestazioni, dovranno predisporre diverse griglie di partenza
suddivise per le categorie partecipanti ed una dovrà essere riservata (per sicurezza sarà l’ultima) ai
soli ciclosportivi e cicloturisti:
– Prima griglia: aventi diritto come da GRIGLIA di MERITO fornita dall’operatore classifiche alla
Segreteria della A.S.D., ospiti ed invito. (Qualora una manifestazione preveda una griglia di partenza
per sole donne, le donne presenti nell’elenco GRIGLIA di MERITO dovranno tassativamente partire
in prima griglia);
– Seconda griglia: categorie: Junior, Senior 1, Senior 2, Veterani 1, Veterani 2, Gentleman 1,
Gentlemen 2, Supergentlemen A, Supergentlemen B, Woman 1, Woman 2 in base all’ordine di
iscrizione;
– Terza griglia (o ultima in caso maggiore di 3): ciclosportivi /cicloturisti. I ciclosportivi /cicloturisti
dovranno partire possibilmente con il numero di colore diversificato e la relativa premiazione avverrà
in base al numero di appartenenti ad ogni singola società.
I giudici di gara avranno il compito di squalificare insindacabilmente coloro che non rispetteranno la
griglia di appartenenza. Gli squalificati non acquisiranno il punteggio della prova anche se risultanti
nella classifica finale della gara.
Al momento del ritiro pacco gara, dovrà essere esibita la tessera in corso di validità. In caso di un
qualsiasi incidente che dovesse verificarsi ai tesserati degli altri Enti o F.C.I. qualora sul tesserino
non fosse evidenziata la scadenza della visita medica fa si che la responsabilità rimanga in capo agli
stessi ed al proprio organismo di appartenenza.
Nessuna responsabilità potrà pertanto essere imputata alla società organizzatrice e a coloro addetti ai
controlli. In qualsiasi caso i danni fisici e materiali non potranno essere imputati alla nostra
organizzazione.
Art. 6 - Modalità di iscrizione:
Le iscrizioni alle diverse manifestazioni dovranno pervenire alle A.S.D. Organizzatrici.
I sistemi automatici di rilevamento tempi per le singole prove, sono liberi e a scelta di ogni A.S.D.,
mentre è obbligatorio fornire da parte di quest’ultime, ad ogni partecipante il numero dorsale ed il
numero da mettere sulla parte anteriore della bicicletta. Detto numero deve essere ben in vista, va
quindi raccomandato dagli organizzatori delle singole manifestazioni di Gran Fondo e Medio Fondo
strada, tramite informative (nel pacco gara o con cartelli) oltre che informare che i trasgressori saranno
squalificati.

Art. 7 - Squalifiche:
La partecipazione alle manifestazioni con pettorale di un altro corridore, la cessione del pettorale ad
altri o altro fatto grave che verrà rilevato dall’organizzazione, e alla giuria sarà punito con la squalifica
dalla manifestazione. Saranno squalificati anche i concorrenti che getteranno carte, rifiuti o altro al
di fuori degli spazi segnati. Si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti
lungo le strade e contro le automobili, riponendoli negli appositi contenitori che saranno predisposti
dagli organizzatori ai posti ristoro.
Art. 8 – Norme e disciplina
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il regolamento e le norme generali
integrate dal regolamento FCI e amatoriale ACSI. In ogni caso durante lo svolgimento delle singole
manifestazioni, tutti i concorrenti devono osservare il nuovo codice della strada art. 9 del D.P.R.
30/4/1992, n. 285 e della autorizzazione prefettizia. Il traffico Veicolare, al di fuori della fascia di
sospensione temporanea fissata dalla Prefettura, è aperta e pertanto vige l’assoluta osservanza del
codice della strada. I corridori quindi che saranno distanti dalla Vettura di Inizio gara per di più della
sospensione prefettizia concordata proseguiranno la corsa come cicloturisti (è obbligatorio indossare
il numero fino a fine manifestazione). Durante lo svolgimento delle manifestazione è fatto obbligo
per tutti i partecipanti di osservare il più completo ordine di raggruppamento, di disciplina e di rispetto
a uniformarsi a tutte le prescrizioni ed a tutti i regolamenti di circolazione stradale in vigore. E’
raccomandata loro la massima prudenza, pena provvedimenti fino alla esclusione dalle
manifestazioni. Essi assumono la responsabilità di ogni incidente di cui possano essere la causa. Il
Comitato Organizzatore del Campionato Interregionale Gran Fondo e Medio Fondo Strada 2017,
declina da ogni responsabilità per sé e per i collaboratori nel caso di incidenti o danni a persone o
cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa, e
che vedano coinvolti partecipanti, sia fra loro che con terzi. Si riserva inoltre di escludere gli dalle
classifiche del campionato gli atleti che avranno un comportamento scorretto prima, durante e dopo
le manifestazioni. Naturalmente in ogni singola manifestazione, i ciclisti, non iscritti non devono
inserirsi nel gruppo pena l’espulsione e, in caso di incidente, denunciati a norma di legge. Le
autovetture delle squadre partecipanti e non che avranno mantenuto comportamento non
regolamentare all’interno delle manifestazioni, in caso di incidente, saranno denunciati a norma di
legge, e i propri atleti saranno squalificati o declassati dalla manifestazione.
Art 9- Punteggi:
Ad ogni prova verranno assegnati i punteggi a tutti i classificati di ogni categoria come di seguito
riportato:


Punti assegnati al concorrente che termina regolarmente la prova di Medio Fondo Strada
Al 1° Classificato 1000 punti
Dal 2°al 5° classificato, da 850 a 775 diminuendo di 25 punti ogni posizione
Dal 6° al 10° classificato da 760 a 700 diminuendo di 15 punti ogni posizione
Dal 11° al 20° classificato da 695 a 650 diminuendo di 5 punti ogni posizione
Dal 21° classificato all’ultimo diminuendo di 1 punti ogni posizione



I punti per le gare di Gran Fondo Strada sono il doppio della tabella sopracitata.

Inoltre in base al numero dei partecipanti assoluti in ogni singola prova i punteggi saranno
moltiplicati per i seguenti coefficienti:
Da 1 a 100 partecipanti coefficiente 1
Da 101 a 300 partecipanti coefficiente 1,1

Da 301 a 600 partecipanti coefficiente 1,25
Da 601 a 1000 partecipanti coefficiente 1,4
Oltre 1000 partecipanti coefficiente 1,6


A tutti gli atleti che prenderanno regolarmente il via in ogni prova verrà inoltre assegnato un
bonus supplementare di partecipazione di 25 punti che verrà sempre conteggiato in classifica
anche nel caso non si riesca a portare a termine la prova.

Tutte le classifiche aggiornate del Campionato Interregionale Gran Fondo e Medio Fondo Strada
2017, saranno pubblicate sui siti internet catania.ciclismo@acsi.it e messina.ciclismo@acsi,it.
nell’apposita sezione. Chiunque volesse evidenziare qualche anomalia o errore nelle classifiche,
dovrà farlo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione delle classifiche inviando apposita e-mail,
giustificando l’anomalia o l’errore.

Art. 10 – Al termine del “Campionato Interregionale Sicilia-Calabria Gran Fondo e Medio
Fondo Strada 2017” saranno proclamati:





Campione Assoluto Gran Fondo e Medio Fondo, chi avrà realizzato il miglior risultato
assoluto sommando tutti i punti delle classifiche assolute delle singole prove compresi i bonus
senza scarto alcuno;
Campione di Categoria Gran Fondo e Medio Fondo, tutti i vincitori delle varie categorie
sommando tutti i punti delle singole prove compresi i bonus senza scarto alcuno.
Società Campione quella che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i punti dei
singoli atleti.
Saranno premiati inoltre i primi tre di ogni categoria Gran Fondo e Medio Fondo e le
prime tre società classificate.

Art 11– La premiazione di ogni singola prova di tappa è a carico della ASD organizzatrice, deve
prevedere un minimo di tre premi per ogni categoria.
Ogni ASD organizzatrice è tenuta ad adempiere a quanto previsto dalle vigenti norme per quanto
attiene all’organizzazione di manifestazioni sportive; in particolare dovrà:
.









Rispettare tutte le norme tecniche, giuridiche e legislative che disciplinano l’attività e sono
tenute a mettere in atto tutte le norme di sicurezza e di tutela dei partecipanti come previsto
dalle norme legislative e sanitarie vigenti.
Richiedere tutti i permessi alle autorità competenti, ai comandi della Polizia Stradale, dei
Carabinieri, dei Vigili Urbani, della Guardia di Finanza, della Forestale;
Fornire un elenco dei nominativi dei Direttori di Corsa e componenti della Giuria.
Predisporre un adeguato spazio di partenza per la formazione delle griglie;
Predisporre una scrupolosa segnalazione dei percorsi;
Predisporre un servizio corsa e di protezione agli incroci e nei punti più pericolosi con l’ausilio
delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, delle moto staffette, degli A.S.A., o del
volontariato, ma questi dovranno indossare pettorali ben visibili;
Predisporre un servizio assistenza sanitaria proporzionato al numero dei partecipanti (medico
e autoambulanze);
Predisporre un servizio meccanico e d’intervento per il recupero dei ritardatari (servizio
scopa);









Predisporre punti di ristoro massimo ogni 40 km (esempio: due sul percorso ed uno all’arrivo
su distanza inferiore ai120 km);
Predisporre, ove possibile, un servizio docce all’arrivo;
Predisporre con l’aiuto dei C.B. un servizio radio per qualsiasi evenienza;
Proibire l’accesso delle moto e di qualsiasi automezzo al seguito delle manifestazioni, se non
autorizzato espressamente dalla A.S.D.;
Predisporre spazi adeguati al controllo antidoping;
Accordarsi con i timer della manifestazione per fornire al delegato ACSI Ciclismo il file
iscritti, le classifiche finali comprensive di codice società, numero di tessera, nazionalità e
data di nascita e l’elenco dei prendenti il via.
Dovranno inoltre riservare vitto e alloggio ai referenti di turno della Commissione Attività di
Fondo previo accordo con gli stessi e/o con il comitato Provinciale ACSI Ciclismo di
Pertinenza.

Art. 12- Variazioni
L’Organizzazione del “Campionato Interregionale Sicilia - Calabria Gran Fondo e Medio Fondo
Strada 2017” si riserva la facoltà di apportare eventuali variazioni al programma e al regolamento se
lo riterranno opportuno, e qualora le condizioni di sicurezza ed inagibilità del tracciato lo rendessero
necessario, saranno avvisati tutti i partecipanti.
I siti internet catania.ciclismo@acsi.it e messina.ciclismo@acsi,it, sono lo strumento ufficiale
d’informazione della manifestazione e pertanto tutte le comunicazioni ufficiali verranno ivi rese note.
Art 13- Trattamento dati personali
La partecipazione al “Campionato Interregionale Sicilia - Calabria Gran Fondo e Medio Fondo
Strada 2017” costituisce tacita autorizzazione al Comitato Organizzatore per trattamento dei dati
personali al fine della raccolta delle iscrizioni e delle elaborazioni delle classifiche di ogni singola
gara e di quella generale. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comitato Organizzatore.
Art. 14 – Informazioni
Riferimenti e-mail:
catania.ciclismo@acsi.it
messina.ciclismo@acsi,it,
sicilia.ciclismo@acsi.it
calabria.ciclismo@acsi.it

Riferimenti telefonici:
Daniele Centorrino cell. 329 8636500
Paolo Campanella cell. 338 7234070
Antonino Scordo cell. 335 367634
Tony Bottari

cell 380 4399538

