ASD CICLOAMATORI TORRE MELISSA
In collaborazione con COPPA SICILIA e CIRCUITO
ARCOBALENO organizza a Torre Melissa (KR)
Domenica 15 Settembre 2019

“3° Medio Fondo Città di Melissa”
In ricordo di
“Michele Scarponi”
LA MANIFESTAZIONE VALE COME 3° PROVA
Campionato Regionale ACSI OPEN CICLISMO CALABRIA - SICILIA
L’asd cicloAMAtori Torre Melissa, affiliata ACSI, Settore Ciclismo di Crotone, indice e organizza per
domenica 15 Settembre 2019 in Torre Melissa (KR) la 3° Edizione della MEDIO FONDO CITTA DI
MELISSA IN RICORDO DI MICHELE SCARPONI.

”””REGOLAMENTO”””
1

CATEGORIE AMMESSE
Possono partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi, italiani e stranieri, purché in
possesso di regolare tessera 2019 F.C.I. o tessera rilasciata da enti di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI e ammessi dalla FCI a partecipare
per come nel seguito elencati..

.
- CATEGORIE MASCHILI
1. DEBUTTANTE 15/18
2. JUNIOR 19/29
3. SENIOR 1 30/34.
4. SENIOR 2 35/39
5. VETERANI 1 40/44
6. VETERANI 2 45/49
7. GENTLEMAN 1 50/54
8. GENTLEMAN 2 55/59
9. SUPER G/A
60/64
10. SUPER G/B 65 anni ed oltre
11. CICLOTURISTI E CICLOSPORTIVI DA 15 ANNI IN POI

- CATEGORIE FEMMINILI

1. DONNE A 19/39
2. DONNE B 40 anni ed oltre.
3. CICLOTURISTI E CICLOSPORTIVI da 15 anni in poi.
Si precisa che i DEBUTTANTI, con età inferiore ai 18 anni, debbano allegare
un’autocertificazione firmata dai genitori, o da chi ne esercita la potestà genitoriale.
Si precisa inoltre che i CICLOTURISTI e/o CICLOSPORTIVI purché in possesso di
regolare certificato medico di idoneità agonistica, concorreranno esclusivamente
alla classifica per squadra e non a quella individuale. Gli stessi, inoltre, non potranno
in alcun modo condizionare l’esito agonistico della manifestazione pena
l’esclusione di tutti i partecipanti interessati coinvolti.
I Professionisti, gli Elite e gli Under 23 sono ammessi esclusivamente a scopo
promozionale e previo da parte del comitato organizzatore e non potranno partecipare
in alcun modo alla classifica.
La manifestazione applicherà le norme attuative 2019 per l’attività cicloturisticoamatoriale nazionale.
1.

ISCRIZIONE
Le iscrizioni si apriranno il 22 Luglio 2019 e sarà possibile effettuarle fino alle
ore 18:00 di Sabato 14 Settembre 2019 inviando una e-mail all'indirizzo:
asdcicloamatori@gmail.com indicando dati anagrafici, numero tessera,
denominazione della Società di appartenenza, codice della Società, ente di
affiliazione e numero telefonico di ciascun atleta ed allegando i seguenti
documenti: le iscrizioni effettuate il giorno della gara, dalle ore 7:30 alle ore
8:30 la quota sarà di € 35:00 e non si assicura il pacco gara.

• Copia del modulo di pagamento quota di iscrizione;
• Copia della tessera;
Le iscrizioni saranno accettate solo se accompagnate dalla ricevuta di avvenuto
pagamento.
Oltre alla modalità sopra indicata è possibile iscriversi direttamente sabato 14 e
domenica 15 Settembre a Torre Melissa, Sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:30 e
Domenica dalle 7:30 alle 8:30 contestualmente al ritiro del pacco-gara e del chip.
Per coloro che effettueranno le iscrizioni nei giorni del 14 e 15 Settembre, non è
garantito il pacco gara.
3. QUOTE DI PARTECIPAZIONE, ASSISTENZA E SERVIZI AI PARTECIPANTI
LUNGO IL PERCORSO
La quota di partecipazione è di:
• € 20,00 entro il 10/09/2019 ;
• € 25,00 entro l’ 13/09/2019 ;
• € 30,00 nei giorni 14 /09/2019;
È prevista una promozione per le categorie femminili e debuttanti fino al 10.09.2019
con quota di iscrizione ridotta ad € 10,00 ed, altresì, una promo per l’scrizioni di 10
ciclisti per società di cui 1 non pagante se effettuate entro il 10.09.2019.
Inoltre per coloro che parteciperanno a entrambe le gare, avranno una riduzione
del 10%.
Le quote di iscrizione comprendono: pacco gara con gadget vari o prodotti tipici del
posto, assistenza medico-sanitaria, rifornimenti, ristori e pasta party finale. La
quota di iscrizione NON comprende il noleggio chip che ha un costo di 2,00 Euro.

La manifestazione sarà preceduta da una vettura con scritta Inizio gara
ciclistica” e conclusa da una vettura con scritta “Fine gara ciclistica ”.
3.1 RIMBORSO QUOTE D’ISCRIZIONE
In caso di mancata partecipazione la quota di iscrizione versata non è cedibile a
terzi e non è rimborsabile. Se ne viene data comunicazione via e-mail
all’organizzazione entro il 10 Settembre 2019, la somma pagata sarà ritenuta
valida per l’edizione successiva. L’iscrizione potrà essere prorogata per un solo
anno.
3.2

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere inoltrato alla ASD
cicloAMAtori Torre Melissa entro il 13 Settembre 2019 attraverso una delle seguenti
modalità:
 Bonifico Bancario intestato ad Asd cicloAMAtori Torre Melissa
BANCA INTESA SAN PAOLO - IBAN: IT86U0335967684510700187804;
entro Venerdì 13 Settembre 2019.
4 REQUISITO ETICO
Con la sottoscrizione e l’invio modulo di iscrizione il concorrente, unitamente al
rappresentante della sua squadra, autocertifica l’inesistenza di sanzioni sportive,
civili e/o penali. La falsa autocertificazione sarà perseguita a norma di legge. I
professionisti, gli Elite (uomini e donne)e gli under 23 sono, ammessi esclusivamente
a scopo promozionale e previo invito da parte del Comitato Organizzatore e non
potranno partecipare in alcun modo alla classifica.
In sede di manifestazione, si svolgeranno eventuali controlli antidoping nei modi e
luoghi previsti dal R.T. ACSI.
5. CONTROLLO TESSERE E DISTRIBUZIONE PACCO GARA
Le operazioni di controllo tessera e ritiro pacco gara avranno luogo presso il
Il dorsale e il chip possono essere ritirati, anche a mezzo delega, presentando
tessera e ricevuta di pagamento.
6. TESSERAMENTO GIORNALIERO
Per coloro che non sono in possesso di tessera annuale FCI o Enti di promozione
Sportiva che hanno sottoscritto la convenzione con la F.C.I. per l’anno 2019,
è obbligatorio sottoscrivere una tessera giornaliera ACSI del costo di Euro 15,00
al fine di regolarizzare la posizione dell’atleta dal punto di vista assicurativo e
presentare la certificazione etica firmata (scaricabile da questo sito). E’ altresì
necessario inviare copia del certificato medico di idoneità all’attività agonistica
per CICLISMO.
ATTENZIONE!!! Le tessere giornaliere si potranno acquisire al momento
dell’iscrizione online o il
sabato
14
Settembre
2019
presentando
obbligatoriamente una copia di certificato medico di IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’
AGONISTICA PER CICLISMO, unico certificato ammesso.

7.

RITROVO E PARTENZA
Domenica 15 Settembre apertura della manifestazione fissata dalle ore 7,15
alle ore 08,45 nel Villaggio Cristoforo Colombo in Torre Melissa (KR)
La PARTENZA unica sarà data alle ore 9,00 per la MEDIO FONDO.
Direttore di corsa, Giovanni Munafo’, numero di tessera 7953656

8. COMPOSIZIONE E INGRESSO GRIGLIE DI PARTENZA
L’ingresso “unica griglia” per domenica mattina giorno 15 sarà consentito dalle
8:50 alle 9:00. Si fa presente che alla partenza sarà predisposto idoneo controllo
del passaggio con tappetino elettronico.
Alla 1^ griglia hanno diritto:
• Donne;
• Ospiti ad invito;
Tutti gli altri iscritti delle categorie cicloamatoriali, in ordine di data d’iscrizione,
saranno inclusi nelle griglie a seguire mentre i tesserati cicloturisti e i ciclosportivi
partiranno in coda.
ATTENZIONE:

SI AVVISANO A TUTTI I PARTECIPANTI CHE IL TEMPO
MASSIMO ALLA GARA E DI 4 ORE.- Dopo le 4 ore devono
osservare il Codice della Strada.Si precisa che coloro i quali completeranno un percorso diverso da quello segnalato
saranno estromessi dalla classifica.
10. CRONOMETRAGGIO E CONTROLLI
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato con il sistema automatizzato TDS
Sicilia (Timing Data Service). Ogni atleta ha la possibilità di utilizzare il proprio
chip personale, purché attivo per la verifica dell’effettivo passaggio di ogni
partecipante. I controlli dei passaggi sono effettuati dai Giudici di Gara con il
supporto del personale di cronometraggio TDS. Il mancato passaggio, anche ad
un solo controllo, comporterà automaticamente l’esclusione dalla classifica.
Il chip andrà riconsegnato al responsabile TDS Sicilia entro e non oltre le ore 15:30.
Si ricorda che i chip non riconsegnati saranno inutilizzabili per le successive
manifestazioni. La mancata restituzione del chip e/o il mancato pagamento dello
stesso costituiranno motivo di rifiuto per l’iscrizione dell’anno successivo.

11. VETTURE AL SEGUITO
Non sono ammesse o in misura limitata max 1 macchina per singola squadra purchè
composta la squadra che vi partecipa di un numero di atleti non inferiori a 5, per
questioni legate alla sicurezza dei partecipanti, auto e moto al seguito tra la vettura
di inizio gara e quella di fine gara ciclistica. L’assistenza medico-sanitaria, i ristori

saranno garantiti in pari modo a tutti i concorrenti da questa organizzazione.
Eventuali auto e/o moto al seguito dovranno viaggiare dietro la vettura di “Fine
Corsa” pena la denuncia alle autorità competenti.

13. CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
Le classifiche saranno stilate in sede di arrivo (approssimativamente alle ore 14:30)
e saranno premiati:
* I primi tre classificati assoluti
* I primi tre di ogni categoria;
* Il vincitore del GPM;
* Il vincitore del TV
* Le prime tre squadre classificate in base al numero dei partecipanti
regolarmente arrivati (in caso di parità di punteggio sarà preferita la squadra
con il tesserato meglio classificato nella generale);
* Inoltre verranno sorteggiati (tra tutti i partecipanti) con il numero di
pettorale, N° 05 premi.
* Verrà premiato l’ultimo arrivato.
15. EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO
Tutti i partecipanti dovranno obbligatoriamente indossare il casco rigido, disporre
di un kit di riparazione per eventuali bucature, chip TDS per il cronometraggio,
numero dorsale e numero telaio posizionati in maniera ben visibile sulla maglia e
sul telaio della bicicletta.
16. NORME GENERALI e DISCIPLINA
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 del percorso della manifestazione e di essere in
condizioni psicofisiche adeguate alla partecipazione; di essere in possesso del
certificato medico attitudinale per la pratica agonistica; di adeguarsi alle
indicazioni della Direzione di Giuria di Gara e del personale addetto
all’organizzazione; di consentire l’utilizzo di dati comunicati all’atto
dell’iscrizione o in altri momenti della manifestazione da parte della ASD
organizzatrice nell’organizzazione della manifestazione per esigenze della
stessa, per fini statistici e/o pubblicitari, secondo quanto disposto dalla
normativa sulla PRIVACY n. 196 del 30/06/2003; di consentire l’utilizzo di
fotografie e di immagini filmate derivanti dalla propria partecipazione alla
manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario.
I concorrenti sorpresi a farsi trainare, ad accorciare il percorso mediante tagli
o percorsi alternativi, o più ingenerale a tenere comportamenti antisportivi, incivili
o anti ecologici (ad es. lanciare le bottiglie d’acqua nel bordo strada al di fuori delle
aree preposte) incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti
sportivi.
Ciascun partecipante dichiara, inoltre, di rinunciare a qualsiasi azione di
responsabilità o rivalsa legale nei confronti della Società organizzatrice, dei
partner o fornitori di quest’ultima, del personale addetto a qualsiasi titolo
all’organizzazione, degli sponsor e dei patrocinatori, a seguito della propria
partecipazione alla manifestazione.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il regolamento e le
norme generali integrate dal regolamento amatoriale Mediofondo ACSI Settore
Ciclismo. , è aperto e pertanto vige l’assoluta osservanza del Codice della Strada.
Art. 9 del D.P.R. 30/04/1992, N° 285 I corridori che saranno superati dalla
vettura di FINE GARA CICLISTICA
proseguiranno il percorso nel pieno rispetto del Codice della Strada e saranno
ugualmente classificati purché giungeranno al traguardo entro il tempo massimo
prefissato.
E’ raccomandata loro la massima prudenza, pena provvedimenti fino alla
esclusione dalla manifestazione. Essi si assumono la responsabilità di ogni incidente
di cui possano esserne la causa. La società organizzatrice si declina da ogni
responsabilità per sé e per i suoi 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 atleti che avranno un
comportamento scorretto prima, durante e dopo la 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 della
manifestazione, in caso di incidente, saranno denunciati a norma di legge, e i propri
atleti squalificati o declassati dalla manifestazione.

17. SQUALIFICHE
La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione del pettorale ad
altri o altro fatto grave che verrà rilevato dall’organizzazione e/o dalla Giuria, sarà
punito con la squalifica dalla manifestazione. Saranno squalificati anche i
concorrenti che gettano immondizie al di fuori degli spazi designati. 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 collocati ai posti ristoro.
18. ANNULLAMENTO GARA
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica salvo casi particolari che
potrebbero mettere a rischio l’incolumità dei concorrenti o in caso di calamità
naturali (e comunque per cause non imputabili all’organizzatore). In tal caso la
quota di partecipazione verrà tenuta valida per l’edizione successiva.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria di Gara entro i 30 minuti
successivi alla pubblicazione delle classifiche, in forma scritta accompagnata
dalla tassa di € 100,00 e da eventuale documentazione probatoria come da
Regolamento ACSI.
20. VARIAZIONI
L’Organizzazione e il direttore di corsa si riservano la facoltà di apportare eventuali

variazioni al programma e al regolamento se lo riterranno opportuno al percorso,
qualora le condizioni di sicurezza ed inagibilità del tracciato lo rendessero
necessario, avvisando per tempo tutti i partecipanti tramite la pagina facebook
dell’asd cicloamatori Torre Melissa, strumento ufficiale d’informazione della
manifestazione e pertanto tutte le comunicazioni ufficiali ed eventuali
riaperture delle iscrizioni verranno ivi rese note.
E’ PREVISTO A FINE GARA PRIMA DELLA PREMIAZIONE PASTAPARTY PRESSO
LA VETRINA COMMERCIALE EX CANTINE RIUNITE !!!!
Potrete seguire tutti gli aggiornamenti anche sulla pagina Facebook “Comitato
Ciclistico ACSI

RISTORI:
1° al Km 26 (liquido)
2° al Km 30 (liquido)
3° al Km 43 (liquido)
4° al Km 63 (liquido e solido)
5° al Km 85 (liquido)
GPM al KM 30
TV al KM 63
TEMPO MASSIMO su Km 104 (ore 6.00)

ANTIDOPING
Eventuali controlli saranno effettuati nel luogo di partenza.

ASSISTENZA E SERVIZI AI PARTECIPANTI LUNGO IL PERCORSO
Sono predisposti dalla società organizzatrice adeguati servizi di assistenza corsa, assistenza
medico-sanitaria, di ristoro, e di presidio di viabilità lungo il percorso, vettura con scritta
“Inizio gara ciclistica”, vettura con scritta “Fine gara ciclistica” e “Carro scopa”.

ASSICURAZIONE
La manifestazione è assicurata dalla Generali Italia

S.p.a.

con

Polizza N°

380794398(come allegato)

COME ARRIVARE A TORRE MELISSA:
Torre Melissa è un paese che si trova sulla costa Ionica della Calabria in provincia di Crotone
è bagnato dal mare ed è attraversato dalla SS 106 è per questo è facilmente raggiungibile.
Per coloro che provengono da Reggio Calabria prendere l’autostrada SA-RC uscita Lamezia Terme
proseguire x Catanzaro uscita Germaneto (nuova superstrada a scorrimento veloce) proseguire x
Crotone Taranto immettersi sulla SS 106 dista circa 30 km da Crotone.
Sempre x chi proviene dal sud della Calabria ma dalla Ionica proseguire sempre sulla SS 106

Crotone Taranto.
Per chi proviene dal nord della Calabria come Castrovillari prendere autostrada SA-RC uscita
Sibari immettersi sulla SS 106 direzione Crotone Catanzaro, dista da Cariati m.na 30 km.
Sempre x chi proviene dal nord della Calabria ma dalla Ionica, proseguire sempre sulla SS 106
direzione Crotone Catanzaro.
Chi proviene dalla Tirrenica nord proseguire x Guardia Piemontese, San Marco Argentano,
Sibari, SS 106 dir. Crotone Catanzaro.
Invece x chi proviene dalla Tirrenica da Paola o vicino Paola prendere la SS 107 x Cosenza
Crotone, uscita Rocca di Neto proseguire direzione Taranto (vedere sotto x Cosenza).
Infine x chi proviene da COSENZA o dintorni prendere la SS 107 per la Sila uscita Rocca di
Neto proseguire x Taranto Ciro' Marina facendo una strada provinciale di circa 10 km x poi
immettersi sulla SS 106 direzione Taranto.

STRUTTURE ALBERGHIERE DISPONIBILI IN SEDE.
A breve verranno comunicate le convenzioni per chi volesse soggiornare
il giorno prima.
Seguiteci sulla ns pagina facebook per tutti gli aggiornamenti e
comunicazioni che verranno fatte prima dell’evento.

Hotel Melissa Torre Melissa
Via Pontino, 18 Torre Melissa
Telefono: 0962.865569/865570
Email: info@hotelmelissa.com
www.hotelmelissa.com

DEL GAUDIO GUESTHOUSE
BED & BREAKFAST
Via Gattatico, 50 Torre Melissa
Tel 0962865804 Cell. 3293266962
www.guesthousedg.it

INFORMAZIONI
Società ASD cicloAMAtori Torre Melissa, (KR)
Francesco 3358233540 – Giuseppe 3278772734
e-mail: asdcicloamatori@gmail.com

RESPONSABILE PROVINCIALE
Emilio Di Pino

IL PRESIDENTE ASD
Francesco Lamanna

