
 
 

 
 

17^ GRANFONDO “RIBERA CITTA' DELLE ARANCE” 
 

RIBERA 22 APRILE 2018 
 

RITROVO 
 

ore 7.00 piazza Duomo ( Giovanni XXIII ) 

PARTENZA 

ore 9.00 

REGOLAMENTO 
 

PARTECIPAZIONE 

Aperta a tutti d'ambo i sessi, in regola con il tesseramento 2018 con ACSI ciclismo, FCI, UISP, 
CSAIN, CSI e agli Enti di Promozione Sportiva che hanno stipulato la convenzione con la F.C.I. per 
l’anno 2018 tramite sottoscrizione della Bike Card, in possesso d’idoneità medico sportiva per la 
pratica del ciclismo agonistico e ai cicloamatori stranieri in possesso di licenza UCI valida per l’anno 
in corso, rilasciata dalla propria Federazione Ciclistica Nazionale  e previa presentazione della 
certificazione etica in lingua inglese e certificato d’idoneità redatto secondo il modello E. 

I soggetti italiani che non siano in possesso di alcuna licenza, dovranno obbligatoriamente 
richiedere la tessera giornaliera. 

I soggetti stranieri che non siano in possesso della licenza UCI, con l’iscrizione autocertificano di 
essere in possesso di assicurazione R.C. e infortunio rendendo in tal modo non obbligatoria la 
tessera giornaliera, entrambi i soggetti dovranno presentare, prima della partenza della gara, un 
certificato medico che attesti lo stato d’idoneità alla partecipazione ad una manifestazione 
sportiva ciclistica agonistica, tale certificato deve non essere antecedente di oltre un anno rispetto 
alla data d’iscrizione alla manifestazione. 

I  Debuttanti saranno ammessi alle singole prove dietro presentazione, a ogni gara, di 
autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà. 

I Debuttanti, i Super Gentleman B e le donne B over 65 possono partecipare solo al percorso corto 
come da regolamento ACSI per attività GF e MF.  



E’ esclusa la partecipazione delle categorie agonistiche ed Olimpica FCI ( Esordienti, Allievi, 
Juniores, Under 23, Elite ); eventuali presenze di atleti professionisti o simili possono essere 
accettate solo in qualità di testimonial fuori classifica e ininfluenti rispetto allo svolgimento della 
gara. 

E' fatto obbligo all'atto dell'iscrizione, comunicare la scelta della Granfondo o della Mediofondo. 

CASCO 

TASSATIVAMENTE OBBLIGATORIO 

ISCRIZIONI 

Quota di partecipazione: euro 25.00 fino al 20/04/2018; euro 30.00 dopo il 20/04/2018. 

MODALITA’ 

1) versare la quota anche cumulativa, con queste coordinate IBAN:  

IT 34 G 08969 83090 000000042003 con bonifico bancario ASD Pedale Riberese via Ospedale 80, 
92016 Ribera   (AG ). 

2) Compilare il modulo di iscrizione, singolo o per Società, specificare se prendere parte alla 
Granfondo o  Mediofondo, (anche su carta intestata della Società di appartenenza) ed inviare lo 
stesso con la ricevuta del versamento via mail a sicilia@mysdam.it e 
asd.pedaleriberese@gmail.com  

REGISTRAZIONE 

L’Iscrizione sarà registrata solo al momento della ricezione del pagamento e del modulo di 
iscrizione firmato, fa fede il timbro postale o il bonifico; la mancata comunicazione dell’iscrizione 
entro la data del 20 aprile 2018 ore 20,00, farà scattare la maggiorazione della quota. 

DIRETTORE DI GARA 

Accardi Cosimo 

BUSTA TECNICA 

Contiene il numero di gara, chip attivo, buono per il pasta party. 

RIMBORSO 

In caso di mancata partecipazione la quota d’iscrizione versata non sarà restituita; tuttavia se la 
mancata partecipazione è causata da un valido motivo, se ne deve fare giusta comunicazione 
scritta via mail all’organizzatore antecedentemente alla data della manifestazione stessa; tale 
quota, detratte le spese di segreteria e quelle già sostenute quantificate in €. 5,00, potrà essere 
destinata ad altro ciclista della stessa squadra o sarà ritenuta un acconto sull’iscrizione dell’anno 
successivo dell’atleta titolare della quota. 
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Cauzione CIP € 12,00 da versare al momento del ritiro ( possibilmente portare la quota contante 
per velocizzare tutte le operazioni ), a fine gara saranno resi € 10,00. 

BIKE CARD 

Possono partecipare tutti gli EPS in reciprocità totale tra di loro ( ACSI - UISP - CSI - CSAIn - FCI ), 
mentre per gli EPS che sono in reciprocità con l'adesione della Bike Card, i loro tesserati saranno 
ammessi a seguito presentazione della BIKE CARD accompagnata dalla loro tessera sociale, in 
assenza di uno di questi due documenti non saranno ammessi alla partenza. 

SQUALIFICHE 

Partecipare con pettorale di un altro corridore, cedere il pettorale ad altri o altro fatto grave che 
verrà rilevato dall’organizzazione causerà l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla 
manifestazione da due a cinque anni, si fa appello al senso civico dei partecipanti di non gettare 
rifiuti lungo le strade bensì riporli negli appositi contenitori ai posti di ristoro, in caso di riscontrata 
positività al controllo antidoping e/o meccanico nella manifestazione in oggetto il concorrente 
dovrà corrispondere al comitato organizzatore la somma di euro 15.000 (quindicimila) quale 
risarcimento del danno arrecato all’immagine dell’evento, nel caso l’atleta risultasse iscritto ad 
una associazione sportiva quest’ultima ne sarà solidamente obbligata al pagamento. 

  
 FIRMA 

Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione il Presidente della società dichiara che gli iscritti sono in 
possesso di regolare tessera e di avere preso visione del presente regolamento. Il partecipante 
esprime il consenso dell’utilizzo dei suoi dati, giusto il disposto della legge n° 675/96. Così dicasi 
per coloro che effettuano l’iscrizione individuale sia a mezzo modulo, che con lettera o e-mail. 

CONTROLLI ELETTRONICI 

Saranno disposti alla partenza, all’arrivo ed a sorpresa lungo il percorso, a cura dei giudici di gara e 
personale autorizzato. Verifica Tessera e Ritiro Pacchi Gara: sabato 21 aprile  2018 dalle ore 16.00 
alle ore 20.00 e domenica 22aprile dalle ore 7.00 alle ore 8.30, presso la sala convegni del palazzo 
municipale. 

VETTURE AL SEGUITO 

Saranno autorizzate le società con le vetture al seguito di minimo 8 atleti regolarmente iscritti. 

Si avverte che per un corretto e sicuro svolgimento della manifestazione, i dati dei veicoli che 
dovessero seguire abusivamente i concorrenti e transitare nello spazio interdetto alla normale 
circolazione, ovvero nello spazio tra l’inizio e il fine gara, saranno rilevati ad opera degli ispettori 
dell’organizzazione e consegnati alla Giuria e all’organo di polizia competente per gli eventuali 
provvedimenti sia sportivi che d’infrazione al codice della strada. 

PERCORSO LUNGO 



Ribera – Seccagrande - bivio s.s. 115– Sciacca –Monte Kronio- Caltabellotta- Sant'Anna – Ribera – 
Calamonaci - Villafranca Sicula – Burgio - Sant'Anna - Ribera. Km 130 . 

Percorso Corto: Ribera – Seccagrande - bivio s.s.115 – Sciacca –Monte Kronio- Caltabellotta - 
Sant'Anna – Ribera. Km 85. 

Tratto cicloturistico km 15. 

TEMPO MASSIMO 

Granfondo km 130 ( ore 6.00 ) Mediofondo ( ore 4.00 ) 

ORDINE D’ARRIVO 

 Sarà fatto per categorie interamente pubblicato a mezzo stampa. 

PREMIAZIONE GRANFONDO 

1° Classificato Assoluto Uomo: Trofeo Riberella. 

2° - 3° Classificato Assoluto Uomo: Coppa. 

1a - 2a -  3a Classificata Assoluta Donna: Coppa. 

Dal 1° classificato al 3° di ogni categoria: Coppa. 

Ai vincitori di categoria  verrà assegnata la maglia ARANCIONE. 

PREMIAZIONE MEDIOFONDO 

Dal 1° classificato al 3° di ogni categoria: Coppa 

ULTIMO CLASSIFICATO 

Coppa. 

PREMIO PER MIGLIORE SCALATORE 

Coppa. 

IL PUNTEGGIO SARA’ COSI’ ATTRIBUITO 

GPM  Monte Kronio: 7 (1) 5 (2) 1 (3), GPM Caltabellotta: 12 (1°) 9 (2°) 5 (3°), GPM Ribera: 

7 (1°) 5 (2°) 1 (3°), GPM Sant'Anna:  9 (1°) 7 (2°) 3 (3°), GPM Ribera: 7 (1°) 5 (2°) 1 (3°). 

Concorrono all’attribuzione dei punti per il GPM solo i ciclisti che prendono parte alla Granfondo. 

CATEGORIE 



Come da regolamento ACSI I minorenni a partire dai 17 (diciassette) anni, categ. Debuttanti e 
coloro che hanno superato i 64 (sessantaquattro) anni di età, categ. SGB (vedi art. 3 del 
Regolamento Nazionale ACSI sull’attività di Granfondo e Mediofondo) oltre i CICLOTURISTI e/o 
CICLOSPORTIVI, POSSONO AFFRONTARE SOLO IL PERCORSO MEDIO, dietro presentazione di 
Certificato medico agonistico, pena l’esclusione dall’elenco dei partecipanti. Inoltre i cicloturista o i 
ciclosportivi non potranno in modo alcuno condizionare l’esito agonistico della manifestazione 
pena l’esclusione della manifestazione di tutti i partecipanti interessati coinvolti. 

PREMIAZIONE SOCIETÀ 

Prime 5  società classificate. 

SERVIZI FORNITI 

Assistenza tecnica, meccanica e sanitaria, ristori, servizio scopa, radio corsa, lungo tutto il 
percorso. 

NORME 

Il partecipante con la propria iscrizione conferma di avere preso visione del regolamento e di 
accettarlo integralmente, di avere i requisiti regolamentari, di conoscere le caratteristiche della 
manifestazione, di essere in condizioni psicofisiche adeguate alla partecipazione, di essere in 
possesso del certificato medico attitudinale per la pratica cicloturistico o ciclo amatoriale, di voler 
adeguarsi al regolamento, alle indicazioni della direzione di gara e del personale addetto 
all’organizzazione, di consentire l’utilizzo dei dati comunicati all’atto dell’iscrizione, di consentire 
l’utilizzo di fotografie, di immagini filmate, registrazioni derivanti dalla propria partecipazione alla 
manifestazione per ogni legittimo scopo anche pubblicitario. 

I concorrenti sorpresi a farsi trainare, a tagliare il percorso e più in generale a tenere 
comportamenti antisportivi, incivili, o antiecologici, incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge 
e dai regolamenti sportivi. 

Con l’invio del modulo d’iscrizione il concorrente unitamente al rappresentante della sua squadra, 
autocertifica l’inesistenza di sanzioni sportive civili e/o penali superiori a sei mesi anche se 
scontate, per fatti relativi al doping e dichiara di non aver assunto e di non assumere sostanze 
inserite nella lista antidoping della World Antidoping Agency ( WADA ), la mendace 
autocertificazione sarà perseguita a norma di legge. 

Per quanto non contemplato nel presente, vige il regolamento e le norme integrata dalla 
Commissione Nazionale di Cicloturismo - ACSI settore ciclismo – Il Pedale Riberese, declina ogni 
responsabilità per sé e/o suoi collaboratori, per incidenti e/o danni a persone e/o cose che 
dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione per effetto della stessa. 

 La gara è aperta al traffico, vige pertanto il rispetto e l’osservanza delle norme che regolano il 
codice della strada. 

Variazioni al presente regolamento sono consentite da parte del Comitato Organizzatore per 
motivi che ritiene indispensabili per la miglior riuscita della manifestazione o per cause di forze 
maggiori. 



Si rammenta a tutti i ciclisti partecipanti all’attività ACSI settore ciclismo che per ogni infortunio in 
gara la copertura assicurativa alla quale hanno diritto è quella prevista dalla polizza del proprio 
tesserino, 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 inadempienze formalmente imputabili all’organizzazione, così come 
nessuna responsabilità è imputabile EPS ACSI settore ciclismo. 

RECLAMI 

Dovranno pervenire alla Giuria nei termini regolamentari accompagnati dalla tassa di iscrizione. 

VARIAZIONI 

L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare  eventuali variazioni al 
regolamento. 

IMPORTANTE 

La gara è valida quale tappa del Campionato Interregionale Granfondo ACSI ciclismo  2018,  tappa 
del circuito Coppa Sicilia. 

SI FA PRESENTE CHE LA MANIFESTAZIONE, NONOSTANTE L’ORDINE DI ARRIVO, È UN RADUNO 
CICLOTURISTICO DOVE OGN’UNO PUÒ PROCEDERE CON LA PROPRIA ANDATURA AMMIRANDO IL 
BEL PAESAGGIO CHE IL PERCORSO OFFRE. 

INFO ALBERGHIERE 

Hotel Miravalle: telefono 0925 544777 fax 0925 61383 

INFO 

asd.pedaleriberese@gmail.com   telefono 0925-61436 cellulare 3384396061 

 

Il Presidente dell’A.S.D. Pedale Riberese 

Dott. Agr. Pietro Di Grado 
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