A.S.D. RUOTA LIBERA NICOSIA
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via della Misericordia n. 11 - 94014 Nicosia (EN)
Telefono n. 380 – 6886332
PEC: asdruotaliberanicosia@pec.it

“VII GRANFONDO E MEDIOFONDO VALDEMONE” Edizione 2021
“V Memorial Comm. Nino Rizzo”
“I Memorial Isp. Salvatore Pidone”
Nicosia, 10 ottobre 2021

REGOLAMENTO ANNO 2021
Premesse al regolamento anno 2021 della manifestazione sportiva

•
•
•

Data evento: Domenica 10 Ottobre 2021

•
•

Rimborsi: la quota d’iscrizione versata non è rimborsabile.

Iscrizioni: dal 01 al 08 ottobre 2021.

CHIP: il chip per il cronometraggio deve essere nollegiato da ciascun partecipante; per il
nollegio del chip si paga un deposito cauzionale di € 12,00, di cui € 10,00 verranno resi alla
restituzione del chip e € 2,00 saranno trattenuti dal servizio. Nel caso in cui il chip non venga
riconsegnato al termine della gara, verrà trattenuta l'intera cifra versata a titolo di cauzione (€
12,00).
Misure Anti Covid-19: è stato predisposto un protocollo dettagliato con disposizioni di
prevenzione anti Covid-19 adottate dall’organizzazione al quale i partecipanti dovranno attenersi
scrupolosamente.
Gli atleti, in occasione del ritiro del pacco gara nei giorni Sabato 09 ottobre 2021 e Domenica 10
ottobre 2021, dovranno presentarsi al tavolo di iscrizione già muniti dell’autocertificazione anti
Covid-19 allegata al presente Regolamento anno 2021.
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1) Percorsi:
La manifestazione prevede due percorsi Km. 135,00 (Granfondo) e Km. 74,00 (Mediofondo).
I Cicloamatori o i non tesserati con certificato agonistico, dai 19 anni in poi (anno solare), possono
scegliere il percorso a loro più idoneo e tale scelta può essere fatta durante la corsa.
I Cicloamatori o i non tesserati con certificato agonistico, dai 17 anni ai 18 anni e dai 65 anni in poi,
possono partecipare solamente al percorso di Km. 74,00.
I possessori di tessera da Ciclosportivo (in possesso di certificato medico di idoneità all’attività
agonistica) e tutti i Cicloamatori dai 17 anni ai 18 anni e dai 65 anni in poi, possono partecipare
solamente al percorsodi Km. 74,00.
2) Partecipazione:
Aperta a tutti i tesserati F.C.I. e agli Enti di Promozione Sportiva che hanno sottoscritto la
convenzione con la F.C.I. per l’anno 2020 che hanno compiuto 17 anni (al momento della
manifestazione), d’ambo i sessi e in possesso di idoneità medico sportiva per la pratica del
ciclismo agonistico e ai tesserati degliEnti che presentano la Bike Card unitamente alla tessera del
proprio Ente di appartenenza.
Le categorie ammesse alla partecipazione e soggette alla premiazione sono le seguenti:

Categorie amatoriali FCI

Età

JMT = JUNIOR SPORT

17 E 18

ELMT = ELITE SPORT

DA 19 A 29

M1 = MASTER 1

DA 30 A 34

M2 = MASTER 2

DA 35 A 39

M3 = MASTER 3

DA 40 A 44

M4 = MASTER 4

DA 45 A 49

M5 = MASTER 5

DA 50 A 54

M6 = MASTER 6

DA 55 A 59

M7 = MASTER 7

DA 60 A 64

M8 = MASTER 8

DA 65 A 79

JWS = JUNIOR WOMEN SPORT

17 E 18

EWS = ELITE WOMEN SPORT

DA 19 A 29
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W1 = MASTER WOMEN 1

DA 30 A 39

W2 = MASTER WOMEN 2

DA 40 A 49

W3 = MASTER WOMEN 3

DA 50 A 79

CT = CICLOTURISTA

13 E OLTRE

CSP = CICLOSPORTIVO

15 E OLTRE

Ai cicloamatori stranieri in possesso di licenza UCI valida per l’anno 2020, rilasciata dalla propria
Federazione Ciclistica Nazionale e, previa presentazione della certificazione etica in lingua inglese
e certificato di idoneità agonistica, scaricabile sul sito della Federazione Ciclistica Italiana. I soggetti
stranieri che non siano in possesso della licenza UCI, dovranno presentare, all’atto dell’iscrizione,
un certificato medico che attesti lo stato di idoneità alla partecipazione ad una manifestazione
sportiva ciclistica agonistica. Tale certificato deve non essere antecedente di oltre un anno rispetto
alla data di iscrizione alla manifestazione.
Per i minorenni sarà richiesta specifica liberatoria firmata dal genitore o tutore.
Per regolarizzare l’iscrizione è obbligatorio presentare al momento dell'iscrizione copia della
tessera ciclistica 2020 e del certificato medico agonistico valido alla data della manifestazione (Art.
5 del D.M. del 18/02/1982).
Per i non tesserati è obbligatorio presentare al momento dell'iscrizione copia del certificato
sportivo agonistico specifico per la disciplina del ciclismo da farsi all’atto dell’iscrizione. Non sono
validi certificati ad elevato impegno cardiovascolare o per la disciplina triathlon.
Ricordiamo che il certificato dovrà necessariamente essere valido alla data della manifestazione.
Non saranno accettate le richieste di iscrizione da parte di atleti che hanno subito sanzioni in
materia di doping dalla giustizia sportiva e/o ordinaria e di chi ha una squalifica in corso in una
delle manifestazioni di Formula Bici.
L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare le iscrizioni incomplete.
2.1 Atleti senza requisito etico
Coloro i quali non siano in possesso del requisito etico e non firmino la “dichiarazione etica” (i.e.
dichiarazione di assenza di sentenze di squalifica superiore a 6 mesi per doping), non potranno
partecipare.
2.2 Modalità di partecipazione per gli ex atleti agonisti
- Atleti ex Professionisti (Elite con contratto): divieto di partecipazione per i 4 anni successivi
all’ultimoanno di contratto;
- Atleti ex U23: divieto di partecipazione per i 2 anni successivi all’ultimo anno di agonismo e
comunquenon prima del raggiungimento del 25° anno di età alla data della manifestazione;
- Atleti ex U23: divieto di partecipazione di anni 1 per coloro che abbiano svolto attività
agonistica nellacategoria per un solo anno;
- Atleti ex Elite senza contratto: divieto di partecipazione per i 2 anni successivi all’ultimo
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anno diagonismo;
- Donne ex Elite: divieto di partecipazione per i 2 anni successivi all’ultimo anno di agonismo.
3) Iscrizioni
L’iscrizione, che potrà essere singola o cumulativa per squadra, dovrà avvenire:
- tramite l’invio via mail dell’apposito modulo (allegato al presente Regolamento anno 2021 e
compilato in ogni sua parte) unitamente alla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione ai due
seguenti indirizzi (occorre dunque inviare 2 mail):
- all'indirizzo mail di TDS - Timing Data Service S.R.L. : sicilia@tds.sport
- all'indirizzo mail di A.S.D. Ruota Libera Nicosia: aljfaro@gmail.com
- oppure (per coloro i quali non siano riusciti ad effettuare il pagamento entro le ore 24:00 di
venerdi 08 ottobre 2021) mediante il pagamento diretto in contanti (di € 35,00) sabato 09 ottobre
2021 dalle 16.00 alle 20:00 presso il box dedicato al ritiro pacchi gara allestito presso l’androne del
Palazzo Comunale di Nicosia sito in Piazza Garibaldi s.n.c..
Non sarà possibile in nessun caso consentire iscrizioni domenica 10 ottobre 2021.
N.B. : Gli iscritti dovranno comunicare preventivamente sul modulo di iscrizione se partecipare alla
Mediofondo di km 74,00 o alla Granfondo di km 135,00.
La quota di partecipazione dipende dal momento dell’effettuazione dell’iscrizione, precisamente:
- € 25,00 entro il mercoledi 06 ottobre 2021;
- € 30,00 entro il venerdi 08 ottobre 2021;
- € 35,00 esclusivamente il sabato 09 ottobre 2021 dalle 16.00 alle 20.00;
La quota di iscrizione comprende: pacco gara, pasta party all’arrivo (accessibile solo se muniti di
apposito braccialetto), assistenza medico-sanitaria, radio soccorso, rifornimenti sul percorso.
Gli atleti, in occasione del ritiro del pacco gara Sabato 09 ottobre 2021 e Domenica 10 ottobre
2021, dovranno presentarsi al tavolo di iscrizione già muniti dell’autocertificazione anti Covid-19
allegata al presente Regolamento anno 2021; l'eventuale mancata esibizione
dell'autocertificazione anti Covid-19 impedirà di fatto all'atleta la partecipazione all'evento
sportivo.
4) Modalità di pagamento:
Il pagamento della quota potrà avvenire in una delle seguenti modalità:
- con bonifico bancario (ricarica) sulla Carta Prepaid VISA nominativa intestata a A.S.D. Ruota
Libera Nicosia, presso Banca Intesa San Paolo:
IBAN: IT63Y0306967684510769288261
Numero carta: 4830630006825402
- con ricarica Postepay n. 5333 7111 1160 7079 intestata a Faro Alessio (Presidente A.S.D. Ruota
Libera Nicosia) C.F. : FRALSS89S09F892P
- con pagamento diretto in contanti con rilascio di regolare ricevuta presso: Stilautoricambi, via
Vittorio Emanuele n. 144, 94014 Nicosia (EN) n. telefono 0935 646160 .
Le ricevute di pagamento, unitamente ai moduli di iscrizione singoli o cumulativi, dovranno
tassativamente essere inviate via mail contemporaneamente :
- all'indirizzo mail di TDS - Timing Data Service S.R.L. : sicilia@tds.sport
- all'indirizzo mail di A.S.D. Ruota Libera Nicosia: aljfaro@gmail.com
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5) 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 08 ottobre 2021; tale quota, detratte le
spese di segreteria e quelle già sostenute quantificate in € 5,00, potrà essere destinata ad altro
ciclista della stessa squadra.
6) Verifica Pre-Gara e Pacco Gara
La verifica pre-gara e la consegna dei numeri e relativo pacco gara, avverrà presso l’androne del
Palazzo Comunale di Nicosia sito in Piazza Garibaldi s.n.c., sabato 09 ottobre dalle 16.00 alle 20.00
e domenica 10 ottobre dalle 07.00 alle 8.00.
I Pacchi Gara sono assicurati ai primi 300 iscritti.
I gruppi che hanno effettuato un’unica iscrizione cumulativa, devono ritirare il pacco gara di tutti i
componenti, non verranno consegnati pacchi singolarmente. Vengono accettati ritiri da parte di
terzi solo presentando il suddetto documento.
Il numero di gara e il chip sono strettamente personali e non cedibili a terzi, pena l’estromissione
immediata dalla manifestazione e la squalifica per l’anno successivo.
I partecipanti sprovvisti di pettorale e/o con pettorale di altra persona non hanno copertura
assicurativa e possono essere puniti legalmente in caso di incidente. Si ricorda che lo scambio di
pettorale è un reato penale.
7) Controlli cronometrici:
Sono tassativamente obbligatori sia alla partenza che lungo i due percorsi. Sarà squalificato chi
non risulterà partito dalla griglia assegnata e chi mancherà il passaggio anche di un solo controllo.
Posizionare correttamente – pena la squalifica – i numeri forniti dall’Organizzazione.
Il frontalino deve essere fissato sul manubrio per esteso, ben visibile, non ripiegato né tagliato.
Il Cronometraggio sarà effettuato tramite il controllo automatizzato da parte di “TDS-Timing Data
Service S.R.L. ”.
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.
8) Tempo massimo
- Mediofondo (74 km) ore 13.00 del 10 ottobre 2021 (4 h a partire dall'orario effettivo si partenza).
- Granfondo (135 km) ore 16.00 del 10 ottobre 2021 (7 h a partire dall'orario effettivo si partenza).
9) 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 08 ottobre 2021,
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
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e/o della Giuria.
10) Classifica individuale e per società:
Alle varie classifiche individuali partecipano tutti i cicloamatori. La classifica per Società sarà stilata
in base alla somma dei punti ottenuti da ogni singolo componente della squadra entro i tempi
limite dei due percorsi. Saranno premiate le prime 5 (cinque) Associazioni Sportive. I tempi dei
Ciclosportivi saranno elencati solo in ordine alfabetico. Le classifiche saranno esposte nella zona
arrivo e pubblicate successivamente sul sito www.coppasicilia.it.
11) Premiazioni Individuali:
Verranno premiati i primi 3 (tre) atleti assoluti partecipanti alla Mediofondo di Km. 74,00 e primi 3
(tre) atleti assoluti partecipanti alla Granfondo di Km 135,00 senza possibilità di cumulo con i
premi relativi alle categorie di appartenenza.
Saranno inoltre premiati i primi 5 (cinque) atleti di ogni categoria ammessa alla partecipazione
(come indicato al punto 2 a pag. 2 del presente Regolamento) partecipanti alla Mediofondo di Km.
74,00 e alla Granfondo di Km 135,00 e le prime 5 (cinque) Associazioni Sportive.
E' prevista inoltre la premiazione per il passaggio del primo atleta (iscritto alla Mediofondo o alla
Granfondo) che transiterà sul traguardo intermedio posto a 50,00 km dalla partenza (Gran Premio
della Montagna Monte Altesina); la premiazione contemplerà esclusivamente il passaggio al primo
giro del percorso comune tra Mediofondo e Granfondo.
I premi saranno consegnati esclusivamente agli interessati al momento della premiazione ed i
premi non ritirati personalmente saranno trattenuti dall’organizzazione.
12) Assistenza sanitaria
Prevede l’impiego di ambulanze con medici, punti fissi e mobili di radio soccorso.
13) Assistenza mobile e meccanica:
Non sono previsti nè punti fissi di assistenza nè punti mobili. I partecipanti sono invitati a munirsi
preventivamente di un kit per riparazioni autonome.
L’assistenza di qualunque genere da parte di mezzi privati, non preventivamente autorizzati, al
seguito della corsa è severamente vietata. Pena la squalifica dell’atleta.
14) Casco: Obbligatorio ed omologato.
15) Assicurazione:
La manifestazione è assicurata dalla F.C.I. (www.federciclismo.it). I ciclisti non iscritti alla
manifestazione non devono inserirsi nel gruppo, pena l’espulsione. In caso di incidente saranno
denunciati a norma di Legge.
Il ciclista incidentato dovrà fare denuncia all’ente di appartenenza presso la propria Società.
16) Percorso Km. 74,00 (Mediofondo):
Partenza da Nicosia, Piazza Garibaldi, direzione Via Fratelli Testa, Piazza Marconi, Via Roma, Via
Umberto, Piazza San Francesco di Paola, Via Nazionale, continuando sulla S.S. 117 in direzione
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Leonforte dal Km 48+650 di C.da Panotto al Km 51+200 Bivio Sperlinga - Leonforte, direzione
Leonforte su S.S. 117, fine tratto cicloturistico ad andatura controllata ed inizio gara su S.S. 117
dal Km 51+800 in direzione Leonforte fino al bivio posto al Km 70+200 tra SS117 e SS121 per
proseguire verso la SP33 innesto SS121 direzione Enna. Al Km 98+300 svolta a destra innesto SP94
in direzione bivio Erbavusa fino al bivio Villadoro SP19, a destra direzione Nicosia fino al bivio
posto al Km 53+300 tra SP19 e S.S. 117, proseguendo ulteriormente verso sinistra dal Km 53+300
al Km 51+200 Bivio Sperlinga - Leonforte, quindi a sinistra direzione S.S. 120 e subito a destra su
S.S. 117 direzione Nord-Sud verso Nord, Bivio C.da Crociate (“rotatoria Crociate”), via Vittorio
Emanuele e arrivo in Piazza Garibaldi.
17) Percorso Km. 135,00 (Granfondo):
Partenza da Nicosia, Piazza Garibaldi, direzione Via Fratelli Testa, Piazza Marconi, Via Roma, Via
Umberto, Piazza San Francesco di Paola, Via Nazionale, continuando sulla S.S. 117 in direzione
Leonforte dal Km 48+650 di C.da Panotto al Km 51+200 Bivio Sperlinga - Leonforte, direzione
Leonforte su S.S. 117, fine tratto cicloturistico ad andatura controllata ed inizio gara su S.S. 117
dal Km 51+800 in direzione Leonforte fino al bivio posto al Km 70+200 tra SS117 e SS121 per
proseguire verso la SP33 innesto SS121 direzione Enna. Al Km 98+300 svolta a destra innesto SP94
in direzione bivio Erbavusa fino al bivio Villadoro SP19, a destra direzione Nicosia fino al bivio
posto al Km 53+300 tra SP19 e S.S. 117, proseguendo ulteriormente verso destra in direzione
Leonforte fino al bivio posto al Km 70+200 tra SS117 e SS121 per proseguire verso la SP33 innesto
SS121 direzione Enna. Al Km 98+300 svolta a destra innesto SP94 in direzione bivio Erbavusa fino
al bivio Villadoro SP19, a destra direzione Nicosia fino al bivio posto al Km 53+300 tra SP19 e S.S.
117, proseguendo ulteriormente verso sinistra dal Km 53+300 al Km 51+200 Bivio Sperlinga Leonforte, quindi a sinistra direzione S.S. 120 e subito a destra su S.S. 117 direzione Nord-Sud
verso Nord, Bivio C.da Crociate (“rotatoria Crociate”), via Vittorio Emanuele e arrivo in Piazza
Garibaldi.
18) Norme:
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme generali della Struttura
Amatoriale Nazionale F.C.I. e disposizioni U.C.I.
L'Organizzazione declina ogni responsabilità per sé e per 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 di escludere gli atleti che avranno un comportamento scorretto prima,
durante e dopo la manifestazione.
Si avverte che per un corretto e sicuro svolgimento della competizione, 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 di infrazione al Codice della Strada.
19) Sanzioni:
In caso di positività ai controlli antidoping, il concorrente è tenuto a corrispondere al Comitato
Organizzatore, a titolo di risarcimento del grave danno arrecato all’immagine dell’evento, la
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somma di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00). Ove appartenente ad una associazione sportiva,
quest’ultima sarà solidamente obbligata al pagamento di tale sanzione.
Le somme che saranno incamerate dal Comitato Organizzatore, a titolo di risarcimento del danno
all’immagine, saranno interamente devolute all’attività sportiva giovanile.
20) Reclami:
Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini regolamentari accompagnati dalla
tassa prevista in base ai regolamenti della F.C.I.
21) Annullamento manifestazione:
Se a causa di forza maggiore o di qualunque ulteriore evento non imputabile all’organizzazione, la
manifestazione non dovesse svolgersi, l’importo della partecipazione non verrà né rimborsato, né
considerato valido per l’anno successivo.
Inoltre, se a causa di forza maggiore o di qualunque ulteriore evento non imputabile
all’organizzazione, la manifestazione non dovesse svolgersi nella data prefissata, ma potesse esser
riprogrammata in una successiva data dell’anno in corso, l’Organizzatore si riserva la facoltà di
comunicare agli iscritti la nuova data di svolgimento della manifestazione, senza termini minimi di
preavviso; in tal caso, ciascun iscritto avrà la facoltà di optare per la partecipazione
all’edizione nella nuova data, senza ulteriori oneri, eccezion fatta per l’eventuale addebito di
oneri amministrativi che dovessero essere comunicati, ovvero di mantenere il diritto di
partecipare alla successiva edizione, in tal caso effettuando una nuova iscrizione con regolare
pagamento, come previsto dal presente articolo.
22) Variazioni:
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di predisporre eventuali variazioni al
percorso ed al regolamento.
23) Squalifiche:
La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione del pettorale ad altri, la
partenza in una griglia precedente a quella assegnata o altro fatto grave che verrà rilevato
dall’Organizzazione causerà o l’immediata estromissione dalla manifestazione oppure
l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla manifestazione da uno a cinque anni. Nei casi
più gravi la squalifica potrà essere a vita. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati
dall’organizzazione.
Squalifiche comminate dalla F.C.I. nel corso dell’anno potranno portare all’estromissione dalla lista
di partenza in qualsiasi momento a insindacabile giudizio dell’organizzazione.
L’organizzazione si riserva la facoltà di adottare provvedimenti qualora notasse un
comportamento antisportivo durante la gara.
È tassativamente vietato, pena squalifica o estromissione, l'uso di biciclette munite di qualsivoglia
genere di supporto od aiuto di tipo elettrico e/o elettronico, tranne le biciclette con cambio
elettro- meccanico.
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24) Firma – trasferimento dei diritti di immagine:
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione si dichiara di essere in possesso di regolare tessera e/o
certificato medico, di aver preso visione e di accettare il presente regolamento e si esprime il
consenso dell’utilizzo dei dati, come disposto della legge sulla Privacy (art. 13 del regolamento UE
679/2016 – GDPR).
Con la sottoscrizione del modulo d’iscrizione il partecipante esprime altresì il proprio consenso,
affinché eventuali foto, video, audio e/o videoregistrazioni, di qualunque tipo, prodotte in
occasione della “VII GRANFONDO E MEDIOFONDO VALDEMONE” possano essere liberamente
memorizzate, riprodotte, pubblicate e commercializzate da parte dell’Organizzazione A.S.D. Ruota
Libera Nicosia, alla quale trasferisce ogni relativo diritto a titolo gratuito e, quindi, senza pretesa
alcuna ad un qualsivoglia conseguente compenso e/o indennizzo in favore del partecipante.
Inoltre e comunque, il partecipante autorizza espressamente l’Organizzazione A.S.D. Ruota Libera
Nicosia, unitamente ai relativi media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che
eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione alla gara, su tutti i supporti,
compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari. Il partecipante acconsente, dunque, che
l’Organizzazione A.S.D. Ruota Libera Nicosia ritrasferisca tali dati e tale materiale in favore dei
fotografi e/o foto studi professionali appositamente incaricati dall’Organizzazione per la
realizzazione di servizi fotografici sulla gara.
25) Informazioni:
A.S.D. RUOTA LIBERA NICOSIA
Associazione Sportiva Dilettantistica
Telefono 380 - 6886332
Referenti: Francesco Castrogiovanni 349 - 7571255 Felice Schillaci 0935 646160
mail: aljfaro@gmail.com
IMPORTANTE:
La "VII GRANFONDO E MEDIOFONDO VALDEMONE” Edizione 2021 è una manifestazione a
carattere Agonistico/Competitivo/Ciclosportivo, vige pertanto il tassativo rispetto e l’osservanza
delle norme del codice della strada.
La competizione vera e propria è consentita ai soli concorrenti compresi nello spazio delimitato dai
veicoli“inizio” e “fine gara”. I restanti concorrenti, compresi nello spazio delimitato dai veicoli “fine
gara” e “fine manifestazione”, sono tenuti ad un transito esclusivamente cicloturistico, nel rispetto
di tutte le norme che disciplinano la normale circolazione stradale.
N.B. Si ricorda che la segnaletica verticale della “VII GRANFONDO E MEDIOFONDO VALDEMONE”
installata dalla dai vari Enti gestori delle strade è permanente.

Nicosia li, 30/09/2021

Il Presidente
Alessio Faro
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