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CRITERIUM REGIONALE SICILIA ACSI
GRAN FONDO E MEDIO FONDO MTB 2019
REGOLAMENTO
Art. 1 – E’ indetto da ACSI Ciclismo Sicilia il CRITERIUM REGIONALE SICILIA GRAN FONDO E
MEDIO FONDO DI MTB per l’anno 2019
Art. 2 – La partecipazione al campionato per le singole tappe è APERTA A TUTTI i cicloamatori ambo i
sessi in regola con il tesseramento 2019 con ACSI e con gli EPS che hanno sottoscritto la reciprocità tra essi
ed FCI per l’anno 2019, posso partecipare anche gli EPS che hanno acquisito la reciprocità mediante
acquisto di BIKE CARD. Le classifiche finali del campionato sono riservate ai soli tesserati ACSI Ciclismo.
Le categorie del campionato sono così suddivise:
Junior
Senior 1
Senior 2
Veterani 1
Veterani 2
Gentleman 1
Gentleman 2
SGA – SGB - Donne A – Donne B: - (a scelta percorso lungo o corto);
Debuttanti – Cicloturisti - Donne B over 65: - (percorso corto obbligatorio);
Le Categorie Debuttanti, Donne over 65 hanno obbligo di si cimenteranno sul percorso corto. Per le
categorie Donne, SGA ed SGB nel caso siano meno di 3 alle singole tappe la premiazione sarà unificata.
E’ esclusa la partecipazione delle categorie agonistiche ed Olimpica FCI (Esordienti, Allievi, Juniores,
Under 23, Elite); 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
della gara. 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 del proprio ente di appartenenza; così come la
copertura per la RCVT è quella prevista dalla Compagnia assicuratrice dell’Ente cui il ciclista è associato;
nulla potrà essere richiesto alla Società Organizzatrice di tappa se non in caso di accertate negligenze, così
come nessuna responsabilità è imputabile all’EPS patrocinatore della tappa.

Art.3 Il CRITERIUM REGIONALE SICILIA GRAN FONDO E MEDIO FONDO DI MTB 2019 si
articolerà nelle seguenti date
1 TAPPA – domenica – 07 Aprile 2019 – Santa Domenica di Vittoria (ME) – Asd ETNA RIDE (CT)
2 TAPPA – domenica - 14 Aprile 2019 – Noto (SR) – Asd Alveria Bike Noto (SR)
3 TAPPA – domenica - 28 Aprile 2019 – Paternò (CT) – Asd Scatenati Bikers (CT)
4 TAPPA – domenica - 05 Maggio 2019 – Nicolosi (CT) - Asd Extreme Bike Nicolosi (CT)
5 TAPPA – domenica - 12 Maggio 2019 – Mineo (CT) - Asd G.C.A. Mineo (CT)
6 TAPPA – domenica - 02 Giugno 2019 – Cesarò (ME) – Asd ETNA RIDE (CT)
7 TAPPA – domenica -09 Giugno 2019 – Favara (AG) – Asd Bike Favara (AG)
8 TAPPA – domenica - 16 Giugno 2019 – Randazzo (CT) – Asd Prorandakes (CT)
9 TAPPA – domenica - 23 Giugno 2019 – Aragona (AG) – Asd MTB Aragona (AG)
10 TAPPA – domenica-30 Giugno 2019 – Gualtieri Sicaminò (ME) – Asd Team Over (ME)
11 TAPPA – domenica -14 Luglio 2019 – Pantelleria (TP) – Asd Pantelleria Outdoor (TP)
12 TAPPA – domenica -29 Settembre 2019 – Pedara (CT) – Asd Pedara Bike (CT)
Art. 4 – Per la formazione della Classifica per Categoria saranno validi i migliori risultati conseguiti nelle
varie tappe con la possibilità di due scarti (peggiori risultati o assenza), non verrà scartato comunque il
bonus di presenza al singolo evento.
Art. 5 – 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:
1° Punti 1000
Dal 2° al 5° - da 850 a 775 diminuendo di 25 punti ogni posizione
Dal 6° al 10° - da 760 a 700 diminuendo di 15 punti ogni posizione
Dal 11° al 20° - da 695 a 650 diminuendo di 5 punti ogni posizione
Dal 21° al 668° - da 649 a 2 diminuendo di 1 punti ogni posizione
Dal 669° all’ultimo 1 punto
I punti per le gare di Gran Fondo sono il doppio della tabella sopracitata.
Tutti i partecipanti alle varie prove prenderanno un bonus presenza di 100 punti che non sarà
scartato nel computo totale della classifica per categoria.
Inoltre in base al numero dei partenti in ogni singola prova i punteggi saranno moltiplicati per i
seguenti coefficienti:
Da 1 a 100 coefficiente 1;
da 101 a 300 coefficiente 1,1;
da 301 a 600 coefficiente 1,25;
da 601 a 1000 coefficiente 1,4;
da 1001 a 1500 coefficiente 1,5;
da 1501 coefficiente 1,6.
Inoltre per le prove con più di 2000 arrivati coefficiente 1,75

Tutte le classifiche aggiornate saranno pubblicate sui siti internet dei vari comitati ACSI Ciclismo
Sicilia. Chiunque volesse evidenziare qualche anomalia o errore nelle classifiche dovrà farlo entro 7
giorni dalla data di pubblicazione delle classifiche inviando apposita e-mail agli indirizzi
catania.ciclismo@acsi.it e messina.ciclismo@acsi,it, giustificando l’anomalia o l’errore.
Nel caso in cui una tappa non può essere disputata nella data prevista, verrà recuperata alla prima
data utile, e comunque il Campionato si chiuderà entro la data in cui è prevista l’ultima prova.
La Classifica di Società sarà redatta assegnando ad ogni società (per EPS di appartenenza) la somma dei
punti dei singoli atleti, anche per le società varrà uno scarto.
Art. 6 - Quote di iscrizione e partecipazione
In merito alle iscrizioni ed alle quote di partecipazione alle singole prove, vale quanto riportato nei
regolamenti delle singole manifestazioni.
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 ciclisti 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. Gli organizzatori declinano 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 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 in caso di incidente, e denunciati a norma di legge.
Art. 9 – Al termine del Campionato di CRITERIUM REGIONALE SICILIA GF MTB saranno proclamati:
• Campioni di Categoria - (SOLO PER TESSERATI ACSI) tutti i vincitori di Categoria, a costoro sarà
assegnata la Maglia del Campionato; per avere diritto alla maglia bisogna effettuare almeno il 50% +
una delle prove in calendario.

• Società Campione “CAMPIONE DEL CRITERIUM REGIONALE SICILIA GF e MF MTB 2019”
quella che avrà ottenuto il miglior punteggio sommando i punti dei ciclisti delle rispettive società.
Art. 10 - Premiazione di tappa: La premiazione delle singole prove è a carico delle A.S.D. organizzatrici.
In ogni prova è fatto obbligo alle A.S.D. di premiare un minimo 3 amatori di ogni singola categoria e le
prime 3 società classificate.
Art. 11 – Premiazione Finale: La premiazione finale del campionato avverrà in occasione della festa
REGIONALE di fine anno (verranno informate le rispettive società la data e la località) dove si
proclameranno il vincitore del CRITERIUM REGIONALE SICILIANO MTB GF e MF 2019 di ogni
categoria. Saranno premiati i primi 3 classificati per ogni categoria (solo per tesserati ACSI) - (I
vincitori di maglia, i secondi e i terzi classificati con medaglie) e le prime 5 Società classificate.
Art. 12 - Obblighi delle A.S.D.
Le A.S.D. organizzatrici provvederanno allo svolgimento (permessi, giuria, classifiche e quant’altro
necessario per il corretto e sicuro svolgimento ) della propria manifestazione. Inoltre sono tenute a adempiere
a quanto previsto dalle vigenti norme di legge per quanto attiene all’organizzazione di manifestazioni , in
particolare dovranno:
· Programmare la manifestazione rispettando i regolamenti emanati e le normative di Legge.
· Richiedere i permessi alle autorità competenti;
· Predisporre un adeguato spazio per partenze ed arrivo;
· Predisporre una scrupolosa segnalazione del percorso;
· Disporre di personale lungo il percorso in presenza di incroci, attraversamenti stradali ed in particolar modo
negli eventuali punti più critici;
· Predisporre un servizio di assistenza sanitaria secondo la normativa di legge vigente (medico ed
autoambulanza) e in misura adeguata alle caratteristiche del percorso di gara;
· Predisporre almeno un ristoro finale.
Art. 9 – Nelle singole prove e solo per quanto non previsto nel presente Regolamento vige il
Regolamento Tecnico NAZIONALE ACSI.
Per ulteriori info collegarsi a:
www.acsimessinaciclismo.it – www.ciclismocatania.it

