
 
 
 
 

Regolamento Crono Individuale 
2° Crono dei Nebrodi 

Valevole per il Campionato Coppa Cronometro del Tirreno 
Circuito Coppa Sicilia 

Domenica 10 Aprile 2016 
Caronia Marina - Messina 

 
A.S.D. BICI CLUB STEFANESE indice e organizza la “2°Crono dei Nebrodi” Valevole per il Campionato 
coppa cronometro del tirreno e Coppa Sicilia, gara a cronometro per atleti amatoriali. 
 
DESTINATARI 
Possono partecipare i  cicloamatori di ambo i sessi tesserati ACSI Settore Ciclismo, e tutti i tesserati con altri enti 
riconosciuti dalla Consulta. I tesserati con Federazioni straniere sono accettati purché tale federazione sia riconosciuta 
dall’UCI e dietro presentazione di Certificato medico di idoneità all'attività agonistica amatoriale. 
Sono ammessi partecipanti dai 15 ai 80 anni .  
Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione gli iscritti si costituiscono garanti del proprio comportamento, durante e 
dopo la manifestazione. 
Ognuno dichiara inoltre di essere in buone condizioni fisiche, di essere in possesso del certificato medico attitudinale 
per attività agonistica cicloamatoriale(DM 18/2/82), di essere in possesso di regolare tessera e di avere letto e 
approvato il presente regolamento.Il partecipante esprime altresì il consenso al trattamento personale dei dati secondo 
la legge n°675 del 31/12/96. 
 
DIRETTORE DI GARA: 
Catanzaro Sebastiano 
 
RITROVO E PARTENZA 
Apertura della manifestazione fissata dalle ore 7,00 alle ore 8,45 presso RIFORNIMENTO IP, MARINA 
DI CARONIA SS113 KM 138.700 (Me). La PARTENZA sarà data alle ore 9,15 nella stessa via. 
 
PERCORSO  
Unico 14,200 Km  
PARTENZA RIFONIMENTO IP Caronia MARINA SS113, Torrente Furiano, svolta a destra per vecchia SS113 e 
ritorno sotto al cavalcavia in direzione Caronia MARINA SS113 RIFORNIMENTO IP, ARRIVO  
 
 
 
REGOLAMENTO COPPA SICILIA GF STRADA.  
 
PUNTEGGIO COPPA SICILIA PER PARTECIPAZIONE : Tutti i partecipanti riceveranno un bonus pari a km.14 
(trasformato in punti) che verrà aggiunto e conteggiato nelle classifiche individuali della Coppa Sicilia Gf/Mf Strada. 
 
PUNTEGGIO COPPA SICILIA PER CATEGORIE : come da regolamento della Coppa Sicilia Gf/Mf Strada 2016 
verranno assegnati ad ogni atleta i seguenti punti per fascia di età: al 1° class. 400 punti; 2° class. 350 p; 3° class. 310 
p; 4° class. 280 p; 5° class. 260 p; a seguire dal 6° all’ultimo atleta che terminerà la cronometro riceveranno i punti a 
scalare; 
 



PUNTEGGIO COPPA SICILIA  PER OGNI SQUADRA CHE SI PRESENTA ALLA CRONO DEI 
NEBRODI:  
 

- alle società sportive che presenteranno più atleti; 5 punti per ogni atleta;  
 
Il punteggio totale ottenuto dalla sommatoria di ogni atleta partito verrà sommato alla classifica finale TOP TEAM di 
società del CS 2016.  
 
- Gli abbonati al CS 2016 riceveranno un punteggio pari al 50% del piazzamento ottenuto nella classifica assoluta. 
(esempio, atleti classificati 150, 75 punti i, 1°, il  secondo 74,5  e così a scalare fino all’ultimo classificato). Il 
punteggio così ottenuto potrà essere aggiunto a quello ottenuto nelle prove del CS 2016 nella classifica individuale. 
 
CLASSIFICHE A TEMPO COPPA SICILIA: 
 
In base al tempo ottenuto 
 
CLASSIFICHE A PUNTI COPPA SICILIA: 
Saranno stilate delle classifiche di Gran fondo e Medio fondo in base alle classifiche degli atleti con i percorsi scelti 
riferite dopo la terza tappa. 
 
 
 
CATEGORIE:  
Le classifiche di categoria saranno stabilite secondo le seguenti categorie: 
 

LE CATEGORIE AMMESSE  
1. Femminile 
2. Debuttanti (15/18) 
3. Junior (19/29) 
4. Senior 1 (30/34) 
5. Senior 2 (35/39) 
6. Veterani 1 (40/44) 
7. Veterani 2 (45/49) 
8. Gentleman 1 (50/54) 
9. Gentleman 2 (55/59) 
10. SuperGentleman A (60/64) 
11. SuperGentleman B (65 oltre) 

 
ORARIO DI PARTENZA: 
La partenza del primo concorrente avverrà alle ore 9,15 , con un intervallo di trenta secondi tra un atleta e l’altro. 
L’odine di partenza avverrà con sorteggio all’interno delle categorie 
  
ISCRIZIONI: 
Aperte Dal 25 marzo 2016. Gli organizzatori si riservano la facoltà di non accettare iscrizioni incomplete ed 
inesatte entro il termine previsto, saranno estromesse dall’ordine di partenza, senza alcun risarcimento della 
quota di iscrizione pagata.Le iscrizioni devono tassativamente pervenire via e-mail entro e non oltre il 
8/04/2016(salvo chiusura anticipata per raggiungimento del numero massimo previsto) ed essere inviate a: 
 
Segreteria “BICI CLUB STEFANESE” Via Marina n.48 – C.P. 98077 S. Stefano di Camastra (ME) Tel e Fax 
0921/331910, e-mail:                   info@biciclubstefanese.it 
 
E si effettuano compilando correttamente il modulo oppure su carta intestata della società di appartenenza riportando i 
seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, indirizzo completo e numero di telefono, numero e tipo di tessera 
(cicloamatore), Federazione di appartenenza, codice della società(obbligatorio) , Firma. 
Il modulo può essere inviato via fax o via e-mail  all’indirizzo suindicato, allegando la ricevuta del pagamento(le 
iscrizioni senza ricevuta non saranno ritenute valide). 



Tutti i partecipanti dovranno presentarsi presso la segreteria, per il controllo tessere e il ritiro del pacco gara.E’ 
necessario presentarsi muniti oltre che della tessera anche di un documento di riconoscimento. 
Per ogni società può presentarsi un capogruppo munito della lista degli atleti e dell’originale delle tessere.  
Si precisa che i termini di iscrizione sopraindicati saranno validi salvo il raggiungimento del numero massimo previsto 
dagli Organizzatori e stabilito per dare la massima sicurezza ai partecipanti. 
Al raggiungimento di tale numero le iscrizioni saranno chiuse inderogabilmente e non sarà più materialmente 
possibile iscriversi, se non in una lista di attesa, per le eventuali disdette previste entro il termine del 05/03 Resta 
inteso che la lista di attesa non da la certezza della partecipazione. 
 
  
NUMERO DEI PARTECIPANTI 
Le iscrizioni saranno a numero chiuso, e potranno terminare a discrezione del Comitato organizzatore, in qualsiasi 
momento. 
  
ISCRIZIONI SUL POSTO 
Il termine iscrizioni è il 8/04/2016, non saranno quindi accettate iscrizioni sul posto. 
  
CONTROLLI CRONOMETRICI 
Saranno predisposti alla partenza, all’arrivo e sul percorso dalla Giuria e Ispettori di Giuria dell’ACSI Settore 
Ciclismo. 
Al momento della consegna dei pettorali, vi verranno consegnati i chip giornalieri validi solo per la Crono dei 
Nebrodi.Vi verrà richiesto dalla Sdam, un deposito cauzionale di € 12,00 per ogni atleta, poi ve ne sarà restituito 10,00 
euro, al momento della riconsegna al punto Chip, ed in caso di smarrimento sarà addebitato l’importo di € 10,00 per 
ogni chip mancante. 
Il responsabile Sdam sarà presente dalle ore 9 alle ore 13,00, di Domenica 10 aprile. Gli organizzatori declinano ogni 
responsabilità per chip riconsegnati dopo tale orario, e non potranno provvedere al rimborso del deposito cauzionale.Si 
ricorda che i chip non riconsegnati saranno inutilizzabili e inattivi per successive manifestazioni. 
   
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota di iscrizione è di Euro 20,00 per ogni atleta  fino al 06/04/2016.  
 
il 07/04/2016 al 8/04/2016 è di Euro 22,00 per atleta. 
 

comprende: pacco gara, assistenza medico-sanitaria,  ristori all’arrivo; 

Busta tecnica: contiene il numero di gara (Adesivo casco), chip attivo; 

 
ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
In caso di calamità naturale l’organizzazione manterrà valida metà della quota di iscrizione per l’anno 2017. 
 
 
FIRMA  
sottoscrivendo il modulo di iscrizione si dichiara di essere in possesso di regolare tessera, di aver preso visione del 
presente regolamento e si esprime il consenso dell'utilizzo dei dati, giusto il disposto della legge sulla Privacy n° 675 
del 31/12/1996; 
 
VARIAZIONI  
 il Comitato Organizzatore si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare eventuali variazioni al regolamento, 
per motivi che ritiene indispensabili per la miglior riuscita della manifestazione o per causa di forza maggiore; 
 
RECLAMI  
Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini regolamentari entro 30 minuti dall’esposizione delle 
classifiche e dell’ordine di Arrivo, accompagnati dalla tassa di 50,00 euro, che verranno restituiti in caso di 
accoglimento del reclamo; 
 
NORME 



Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il regolamento ACSI Settore Ciclismo  nazionale. I’Asd 
Bici club Stefanese declina ogni responsabilità, per sé e i suoi collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che 
dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa. Si riserva inoltre di escludere 
gli atleti che avranno un comportamento scorretto prima, durante e dopo la manifestazione. Le squadre dovranno 
rispettare una distanza minima di almeno Quindici (15) metri l'uno dall'altro perché non è ammesso entrare in scia. 
  
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento deve essere intestato a: 
Asd Bici Club Stefanese e si possono effettuare: 

1. con assegno intestato a Asd Bici club Stefanese non trasferibile e trasmesso con raccomandata; 
2. BANCA CREDITO SICILIANO S.p.a. filiale di Mistretta Codice IBAN 

IT95N0301982301000008000611 intestato a ASD Bici Club Stefanese 
3. Postepay Evolution n. di carta 5333171001608955  intestata a Catanzaro Sebastiano,       

C.f.  CTN SST 51B12 F773 T; 
4. Oppure con pagamento diretto presso la sede del Bici club Stefanese in Via Marina n.48; 

 
L’accettazione delle iscrizioni resta comunque un diritto degli organizzatori con la facoltà di non esercitarlo a 
loro insindacabile giudizio. 
In tal caso la quota di partecipazione versata sarà restituita per intero. .  
 
RITIRO PETTORALI 
I pettorali saranno consegnati a MARINA DI CARONIA PRESSO IL RIFORNIMENTO IP SS113 KM 138.700 (Me) 
 
- Domenica 10/04 dalle ore 7 alle ore 8,45  
 
I partecipanti dovranno presentarsi obbligatoriamente muniti dell'originale della tessera. 
 
I pettorali di un’intera squadra potranno essere consegnati ad un rappresentante, che si presenti munito delle 
tessere di tutti gli atleti. 
 
Senza l’esibizione della tessera i pettorali non saranno consegnati. 
  
E’ ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO INTEG RALE OMOLOGATO.(da strada o 
da crono) 
  
ASSISTENZA MEDICA 
L’assistenza medica è presente con postazione fissa, al traguardo. Oltre al soccorso che è coordinato dal n.118, 
che è il numero da chiamare per qualsiasi emergenza medica. 
  
ASSISTENZA TECNICA o CAMBIO RUOTE 
L’assistenza tecnica sarà ammessa con mezzo privato (propria Società) nelle piazzuole autorizzate con 
postazione fisse, al km 3,5 di gara (ss113 km 135.2), al giro di boa km di gara 6,9 (sss113 km 131.8), al 
ritorno km di gara 10,7 (ss113 km 135.2) e alla partenza. 
 
Non sono ammesse le auto al seguito causa squalifica, degli atleti della propria società. 
  
REGOLAMENTO TECNICO E DI COMPORTAMENTO  
  
CONCORRENTI: 
I concorrenti dovranno raggiungere il luogo di partenza almeno 10 minuti prima dell’orario  
previsto sull’ordine di Partenza, e seguire le indicazioni degli organizzatori per schierarsi sullo scivolo di partenza. 
E’ assolutamente vietato allenarsi sul percorso dopo la partenza del primo atleta ( alle ore 09,15).Gli atleti che 
verranno individuati sul percorso dopo tale orario in allenamento saranno penalizzati e in caso di incidente verranno 
denunciati a norma di legge. 
I ciclisti che, pur non essendo iscritti si immetteranno sulla sede stradale del percorso di gara e ostacoleranno gli atleti, 
lo faranno a proprio rischio e pericolo e saranno denunciati dall'Organizzazione , in caso di sinistro. 
L’atleta che si presenta in ritardo rispetto l’ora sorteggiata, si terrà conto nello stabilire il tempo impiegato, unicamente 
dell’ora stabilita del sorteggio. 



Il tempo di partenza scatterà al momento che il primo componente passerà davanti alla fotocellula apposta pochi metri 
dopo la fine dello scivolo. 
Tutti i concorrenti per essere classificati devono obbligatoriamente essere in possesso del Chip MySdam giornaliero e 
specifico per la gara(vedi controlli cronometrici).  
I concorrenti devono mantenere la destra e rispettare scrupolosamente il codice della strada. 
E’vietato all’atleta di  mettersi sulla scia di un‘altro atleta, da cui devono intercorrere almeno Quindici (15) metri. Il 
sorpasso va effettuato sul lato opposto alla maggiore distanza possibile, senza invadere la corsia opposta. 
L’aiuto fra corridori è vietato. 
Il tempo finale sarà rilevato quando il concorrente, transiterà sul tappeto posizionato sotto lo striscione di arrivo. 
E’ vietato ad un concorrente ritirato aiutare un altro concorrente:se ciò avvenisse dovrà essere espulso dall’ordine di 
arrivo. 
Saranno inseriti in classifica tutti gli atleti che avranno effettuato i rilevamenti. 
Gli atleti dovranno sgomberare velocemente l’area di arrivo seguendo le indicazioni degli organizzatori. 
   
  
PREMIAZIONI  
 
Saranno effettuate le seguenti premiazioni per I PRIMI 3 DI OGNI CATEGORIA: 
 

LE CATEGORIE AMMESSE  
1. Femminile 
2. Debuttanti (15/18) 
3. Junior (19/29) 
4. Senior 1 (30/34) 
5. Senior 2 (35/39) 
6. Veterani 1 (40/44) 
7. Veterani 2 (45/49) 
8. Gentleman 1 (50/54) 
9. Gentleman 2 (55/59) 
10. SuperGentleman A (60/64) 
11. SuperGentleman B (65 oltre) 
 

 

Prime 3 società a partecipazione 
 
Le premiazioni saranno effettuate nella zona adibita al ristoro finale, dopo circa 30 minuta / 1 ora 
dall’arrivo dell’ultimo atleta in gara. 
I premi non ritirati non saranno inviati o consegnati, se non a spese della squadra e previa richiesta. 
 
INFORMAZIONI 
Segreteria “BICI CLUB STEFANESE” Via Marina n.48 – C.P. 98077 S. Stefano di Camastra (ME) Tel e Fax 
0921/331910; FAUSTO Cell. 3475303744, 3347402941, SEBASTIANO 3406693462 
Sito Internet : www.biciclubstefanese.it     e-mail: info@biciclubstefanese.it 
 


