
 

 

V GRANFONDO "Valdemone" 
III memorial Comm. Nino Rizzo 

Campionato granfondo e medio fondo ACSI Sicilia 

7^ tappa della ”Coppa Sicilia GF e MF Strada 2018” 

Domenica 17 giugno 2018 Nicosia (EN) 

R E G O L A M E N T O 

1. Partecipazione  
Cicloamatori e Cicloturisti, compresa la categoria mountain bike, di ambo i sessi 
in regola con il tesseramento 2018 con ACSI Settore ciclismo + EPS aderenti alla 
Consulta Nazionale del Ciclismo; è esclusa la partecipazione delle categorie 
agonistiche FCI (Esordienti, Allievi, Juniores, Under 23, Elite, Professionisti). Eventuali 
presenze di atleti professionisti o simili possono essere accettate solo in qualità di 
testimonial fuori classifica e ininfluenti rispetto allo svolgimento della gara. Per coloro 
che non sono in possesso di alcun tesseramento annuale possono richiedere il 
Tesserino Giornaliero da Cicloturista o Cicloamatore, previa consegna di regolare ed 
idonea certificazione medica agonistica, che ha validità temporale esclusivamente 
limitata alla manifestazione sportiva e quindi non fornisce copertura assicurativa nei 
tempi antecedenti o immediatamente successivi all’evento stesso. I debuttanti, i super 
gentleman B, i cicloturisti e le Mountain Bike possono prendere parte solo ed 
esclusivamente al percorso corto di 77 km.  
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di non accettare iscrizioni indesiderate, 
oppure escludere un iscritto dalla manifestazione.  
La manifestazione applicherà le norme attuative 2018 per l' attività cicloturistica e 
amatoriale nazionale, in particolare i minorenni a partire dai 17 (diciassette) anni, 



categ. Debuttanti e coloro che hanno superato i 64 (sessantaquattro) anni di età, 
categ. SGB e le Mountain Bike (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. 
 
LE CATEGORIE AMMESSE PER LA GRAN FONDO  
JUNIOR 19/29 anni  
SENIOR 1 30/34 anni  
SENIOR 2 35/39 anni  
VETERANI 1 40/44 anni  
VETERANI 2 45/49 anni  
GENTLEMAN 1 50/54 anni  
GENTLEMAN 2 55/59 anni  
Super G/A 60/64 anni  
DONNE A 19/39 anni  
DONNE B 40/64 anni 
 
LE CATEGORIE AMMESSE PER LA MEDIO FONDO  
DEBUTTANTE 15/18 anni 
JUNIOR 19/29 anni  
SENIOR 1 30/34 anni  
SENIOR 2 35/39 anni  
VETERANI 1 40/44 anni  
VETERANI 2 45/49 anni  
GENTLEMAN 1 50/54 anni  
GENTLEMAN 2 55/59 anni  
Super G/A 60/64 anni  
Super G/B 65/74 ed oltre 
DONNE A 19/39 anni  
DONNE B 40 anni ed oltre 
 
2. Iscrizioni e Quote  
L’iscrizione, che potrà essere singola o cumulativa per squadra, dovrà avvenire 
tramite l’invio dell’apposito modulo, selezionato in base alla modalità d’iscrizione 
scelta, compilato in ogni sua parte unitamente alla ricevuta dell’effettuato pagamento 
della quota relativa all’iscrizione in argomento, che gestisce i servizi di segreteria in 
uno dei modi sotto indicati:  
- invio email a: granfondo.valdemone@hotmail.com e sicilia@mysdam.it;  
- consegna di persona a: Stilautoricambi, Via Vittorio Emanuele n. 144, 94014 Nicosia 
(EN).  
La quota di partecipazione dipende dal momento dell’effettuazione dell’iscrizione, 
precisamente:  
-  € 25,00 entro il 14 giugno 2018;  
- € 30,00 dal 15 al 17 giugno 2018, la quota dovrà essere pagata solo ed 
esclusivamente in contanti al ritiro della busta tecnica;  
 



Verrà considerata la data indicata nella ricevuta di pagamento.  
Il Tesseramento Giornaliero ha un costo di € 10,00 in più oltre alla quota d’iscrizione e 
dovrà essere accreditata contestualmente alla quota di partecipazione specificandolo 
nel modulo d’iscrizione.  
 
3. Modalità di pagamento  
Il pagamento della quota potrà avvenire in una delle seguenti modalità:  
- con bonifico bancario al Codice IBAN IT07H0335967684510700232134 intestato a 
A.S.D. Ruota Libera Nicosia, Banca Prossima S.p.a.;  
- con ricarica postepay alla carta n. 4023 6006 4878 3944 intestata a Dipietro 
Salvatore, codice fiscale DPT SVT 64C11 F892Q;  
- con pagamento diretto presso: Stilautoricambi, Via Vittorio Emanuele n. 144, 
94014 Nicosia (EN).  
Per coloro che non effettueranno l’iscrizione entro il 14 giugno 2018, il pagamento 
della quota dovrà avvenire solo ed esclusivamente tramite pagamento diretto al ritiro 
Pacchi gara.  
 
4. Rimborso Quota Iscrizione  
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 entro e non oltre venerdì 15 
giugno 2018; tale quota, detratte le spese di segreteria e quelle già sostenute 
quantificate in € 5,00, potrà essere destinata ad altro ciclista della stessa squadra.  
 
5. Verifica PreGara e Pacco Gara  
La verifica PreGara e la consegna dei numeri e relativo Pacco Gara, avverrà presso 
l’Androne Comunale sito in Piazza Garibaldi a Nicosia, sabato 16 giugno dalle 16.00 
alle 20.00 e domenica 17 giugno dalla 07.00 alle 8.00.  
I Pacchi Gara sono assicurati ai primi 400 iscritti.  
 
6. Cronometraggio  
Il Cronometraggio sarà effettuato tramite il controllo automatizzato da parte di 
“MySDAM Official Timer Sicilia”.  
Gli atleti dovranno noleggiare il Chip da riconsegnare al termine della gara; la 
cauzione di quest’ultimo è di € 12,00, di cui € 10,00 verranno resi alla restituzione del 
chip e € 2,00 saranno trattenuti dal servizio.  
I controlli durante la competizione saranno a cura dei giudici di gara e del personale 
autorizzato.  
 
7. Vetture a seguito  
Saranno autorizzate ed identificate tramite contrassegno, le autovetture delle società 
con almeno 8 iscritti.  
La richiesta dovrà pervenire tramite e-mail entro le ore 20.00 di venerdì 15 giugno 
2018, indicando la società che usufruisce del mezzo, la targa del veicolo e il 
nominativo dell’autista, il quale, per procedere al ritiro del contrassegno, dovrà 
consegnare un documento di riconoscimento.  
E’ assolutamente vietato a tutte le vetture al seguito superare la vettura della 
Direzione di Corsa e/o della Giuria.  



8. Casco  
Tassativamente obbligatorio.  
 
9. Ritrovo e Partenza  
Il ritrovo sarà dalle 07.00 in Piazza Garibaldi con successiva partenza alle ore 09.00. 

10. Griglie  
Saranno predisposte tre griglie di partenza:  
- 1^ GRIGLIA_ i detentori delle maglie di Coppa Sicilia e Camp. Siciliano ACSI, tutte le 
Donne ed eventuali Invitati/Ospiti;  
- 2^ GRIGLIA_ tutti gli abbonati ai Circuiti sopra descritti;  
- 3^ GRIGLIA_ tutti gli altri iscritti, Cicloturisti, Mountain bike e non Tesserati (tutti 
coloro che richiedono il tesseramento giornaliero).  
Si potrà accedere dalle 8.15 alle 8.45 ed eventuali ritardatari partiranno dall’ultima 
griglia.  
 
11. Tempo massimo  
Ore 16.00 (7 h).  
 
12. Servizi forniti  
Assistenza Sanitaria, punti di ristoro lungo il tragitto con salsicciata al GPM, servizio scopa, 
diretta della corsa su “Radio Studio 2”, pacco gara, pasta party finale, intrattenimento 
durante la gara per gli accompagnatori con canti e balli del “Gruppo Folk Amastra” nella 
zona d’arrivo. Assistenza tecnica offerta dall’Associazione Veicoli Storici Nicosia. In 
occasione della manifestazione sportiva si potranno visitare gratuitamente il Museo 
Diocesano di Arte Sacra e il Tetto Ligneo della Cattedrale di San Nicolò di Bari, unico nel 
suo genere.  
 
13. Percorso  
Il percorso prevede un primo tratto, della lunghezza di 9 km, in cui la carovana (sia Medio 
che Gran Fondo) procederà ad andatura controllata, perciò i partecipanti non potranno 
superare la vettura del Giudice di Gara, il quale accompagnerà il gruppo, attraversando le 
vie della cittadina di Nicosia, alla partenza del tratto agonistico che si trova all’uscita del 
Paese.  
Il via all’inizio della parte agonistica verrà dato con partenza volante.  
In seguito il tracciato prevede un’ascesa verso la Contrada Vigneta e successiva discesa 
verso il bivio tra bivio SS-Nord Sud e la SS120, entrando, quindi, in un circuito di 53,50 
km (che attraverserà i paesi di Sperlinga, Gangi, Cacchiamo, Villadoro), in cui sono 
previsti 2 giri per la Granfondo e 1 giro per la Mediofondo.  
L’ultimo tratto verrà affrontato dai partecipanti della Mediofondo al termine del 1° giro e 
da quelli della Granfondo al termine del 2° giro fino all’arrivo in Piazza Garibaldi.  
La divisione tra Medio e Gran Fondo avverrà al km 73 della corsa, con precisione al bivio 
tra la SS 120 e la SS 117 Nord-Sud.  
 
 
14. Premiazione  
 
14.a Premiazione GF e MF strada 
Verranno premiati, sia per la Medio che della Gran Fondo:  
- i primi 3 Assoluti, non cumulabili con quelli di categoria;  



- i primi 5 di ogni categoria, comprese le categorie Cicloturisti;  
 
14.b Premiazione Mediofondo  Mountain Bike 
Verranno premiati:  
- i primi 3 Assoluti, non cumulabili con quelli di categoria;  
- i primi 3 di ogni categoria, così suddivisi per fasce di età: 
A. 1^ categoria nati dal 1993 al 2002;  
B. 2^ categoria nati dal 1983 al 1992;  
C. 3^ categoria nati dal 1973 al 1982;  
D. 4^ categoria nati dal 1963 al 1972;  
D. Donne, Cicloturisti e tessere giornaliere. 
 
14.c 
- le prime 5 Squadre, nella somma dei punti saranno compresi anche i Cicloturisti e  MTB.  
Le premiazioni avverranno in prossimità del traguardo ed i premi non ritirati 
personalmente saranno trattenuti dall’organizzazione.  
 
15. Variazioni  
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare eventuali variazioni 
al regolamento. 
 
16. Norme  
Per quanto non contemplato vige il regolamento ACSI. L’A.S.D. Ruota Libera Nicosia 
declina ogni tipo di responsabilità per sé e/o propri collaboratori per incidenti e/o danni a 
persone e cose che dovessero verificarsi durante o dopo la manifestazione per effetto della 
stessa. Si fa presente che manifestazione è un raduno cicloturistico dove ognuno potrà 
procedere con la propria andatura.  
 
17. Come arrivare  
Dall’autostrada Catania – Palermo uscire allo svincolo Mulinello e proseguire in direzione 
Nicosia.  
Dall’autostrada Messina – Palermo uscire allo svincolo Santo Stefano di Camastra e 
proseguire in direzione Nicosia.  
 
18. Informazioni  
Referenti:  
- Salvatore Dipietro 339 3420971;  
- Felice Schillaci  0935 646160;  
- Felice Rizzone 392 1942168 
- email: granfondo.valdemone@hotmail.com;  

Nicosia li, 26/03/2018         Il Presidente 

                                         


