L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Ruota Libera Nicosia”, regolarmente affiliata all’ACSI
Settore Ciclismo per il corrente anno con codice di affiliazione 18EN002, organizza la

GRANFONDO E MEDIOFONDO “VALDEMONE”
1° Edizione – Nicosia – 16 giugno 2013
Valevole come prova del:
-

17° Campionato Siciliano Strada di Granfondo e Mediofondo “ACSI Settore
Ciclismo”;

-

Campionato “Coppa Sicilia” Granfondo e Mediofondo Strada;

-

Campionato “Italiano Interforze”;

-

Tappa Trofeo “Herbita” combinato con la 1^ GF e MF “Trofeo Pantalica”.

REGOLAMENTO
Casco:

TASSATIVAMENTE OBBLIGATORIO

Partecipazione

Cicloamatori e Cicloturisti di ambo i sessi in regola con il tesseramento 2013
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.

Iscrizioni &
Quote

Quota di partecipazione: € 20,00 entro le ore 20 del 13/06/2013, il 14 e il 15 giugno la
quota passa a € 25,00, domenica 16, giorno della gara, non si accettano iscrizioni. Ritiro
numeri e pacco gara entro e non oltre le ore 8,30 di domenica.

Modalità

versare la quota singola o cumulativa bonifico bancario coordinate IBAN:
IT36L0513283670860570307048 intestato a: Associazione Sportiva Dilettantistica
Ruota Libera - Nicosia - Banca Nuova Agenzia – Nicosia (EN). compilare il modulo di
iscrizione, singolo o per Società (anche su carta intestata della Società di
appartenenza) ed inviare lo stesso con la ricevuta del versamento ai seguenti

sicilia@mysdam.it e/o al n. di fax 0934/595998
dandone conoscenza alla ASD Ruota Libera Nicosia all’indirizzo
mail: valdemone@ruotaliberanicosia.it

email

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI SE NON ACCOMPAGNATE DALLA RICEVUTA
DI PAGAMENTO; L’ISCRIZIONE NON ACCOMPAGNATA DAL PAGAMENTO NON
HA VALIDITA’.
Cauzione Chip

Controllo elettronico Mysdam:€ 12,00 da versare al momento del ritiro del CIP
stesso; a fine gara saranno resi € 10,00

Rimborso Quota

In caso di mancata partecipazione la quota d’iscrizione versata non sarà
restituita; tuttavia se la mancata partecipazione è causata da un valido motivo,
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Iscrizione

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

Percorsi

Percorso Mediofondo 77 KM, dislivello positivo di mt. 1.200, aperto pure
alle mountain bike: Nicosia Partenza, inizio tratto cicloturistico ad andatura
controllata, Via Umberto, Via Roma, Via San Benedetto, Via Santa Croce, Via
Santa Lucia, Via San Michele, Via Pio La Torre, Via Murata, SS120 dal Km
103+400 C.da Crociate al Km 109+200 Bivio Pancallo, fine tratto cicloturistico
ad andatura controllata e inizio gara su SP27, SS117 dal Km 39+700 Bivio
Vigneta al Km 44+300 Bivio Nord, SS117 Nord-Sud, SS120 dal Km 102+500,
ingresso a Sperlinga Via Umberto I, Via Roma e nuovamente su SS120, fino al
km 82+400, ingresso a Gangi subito sulla SP14, strada Comunale di
Calascibetta fino a raggiungere la SP46, SP46, si attraversa Villadoro in Via
Principe Umberto e Via Umberto I, SP19, SS117 dal Km 53+300 al Km 48+660
fino a raggiungere nuovamente Nicosia, Via Nazionale e arrivo alla Piazza San
Francesco di Paola; fine della mediofondo.
Percorso Granfondo 131 KM, dislivello positivo di mt. 2.040, aperto
solamente alle bici da corsa: Nicosia Partenza, inizio tratto cicloturistico ad
andatura controllata, Via Umberto, Via Roma, Via San Benedetto, Via Santa
Croce, Via Santa Lucia, Via San Michele, Via Pio La Torre, Via Murata, SS120
dal Km 103+400 C.da Crociate al Km 109+200 Bivio Pancallo, fine tratto
cicloturistico ad andatura controllata e inizio gara su SP27, SS117 dal Km
39+700 Bivio Vigneta al Km 44+300 Bivio Nord, SS117 Nord-Sud, SS120 dal
Km 102+500, ingresso a Sperlinga Via Umberto I, Via Roma e nuovamente su
SS120, fino al km 82+400, ingresso a Gangi subito sulla SP14, strada
Comunale di Calascibetta fino a raggiungere la SP46, SP46, si attraversa
Villadoro in Via Principe Umberto e Via Umberto I, SP19, SS117 dal Km
53+300 fino al Km 51+200, al bivio con la SS120 Km 102+500 si imbocca
nuovamente quest’ultima in direzione Sperlinga e Gangi per ripetere lo stesso
giro anzidetto fino al raggiungere nuovamente il bivio di Sperlinga SS117
SS120, proseguire sempre su SS117 fino al Km 48+660 a raggiungere
nuovamente Nicosia, Via Nazionale e arrivo alla Piazza San Francesco di
Paola; fine della granfondo.

GPM

Il Gran Premio della Montagna è previsto in cima alla SP 14, contrada Bordonaro, il
tempo verrà preso al primo giro per chi partecipa alla MF con percorso di 77 Km e
al secondo giro per chi partecipa alla GF con percorso di 131 Km

Registrazione

L’Iscrizione sarà registrata solo al momento della ricezione della ricevuta del
pagamento e del modulo di iscrizione firmato, fa fede il timbro postale o il bonifico

Verifica Tessere

Presso Piazza San Francesco di Paola a Nicosia: sabato 15 giugno dalle 16,00
alle 20,00; Domenica 16 ore 7,00 – 8,00

e ritiro pacchi gara
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Griglia

Ingresso in Griglia dalle ore 8,30

Partenza

Ore 9.00 PUNTUALISSIMI dalla Piazza San Francesco di Paola

Vetture a seguito

devono essere autorizzate ed identificate tramite contrassegno rilasciato
esclusivamente dalla ASD Ruota Libera Nicosia; è assolutamente vietato a tutte le
vetture al seguito superare la vettura della Direzione di Corsa e/o della Giuria.
Importante: la GF e MF “Valdemone” è una gara ciclistica, non una gara di auto,
ogni atto di indisciplina verrà punito con la squalifica dei componenti della squadra
tutta.

Tempo Massimo

3 ore dopo il primo arrivato

Ordine d’Arrivo

Sarà fatto per categorie interamente pubblicato a mezzo stampa e sui siti
www.ruotaliberanicosia.it - www.mysdam.it/ ‐ www.coppasicilia.it

Premiazione

in Via Umberto presso la Villa Comunale, con questi tempi: subito dopo l’arrivo dei
primi 20 di ogni categoria verrà esposta la classifica, trascorsi 10 minuti per
eventuali reclami, sarà chiamata la premiazione di ogni singola categoria; i
premi non ritirati personalmente saranno trattenuti dall’organizzazione

Premi

Individuali: primi tre assoluti, non cumulabili con quelli di categoria.
Categorie: primi 3 classificati di ogni categoria.
Società: le prime 3 classificate.
GPM: primo classificato della MF; primo classificato della GF.
MTB: primi 3 classificati (solo se all’iscrizione si è precisata questa categoria).

Servizi forniti:

Assistenza tecnica e meccanica, assistenza sanitaria, ristori, servizio scopa, lungo
tutto il percorso

Variazioni

L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare eventuali
variazioni al regolamento e a quanto altro ritenuto necessario ai fini della sicurezza e
della buona riuscita.

Come arrivare

Dall’autostrada Catania – Palermo uscire svincolo Agira e seguire per Agira Nicosia,
autostrada Palermo – Catania uscire svincolo Mulinello e seguire per Leonforte
Nicosia, autostrada Palermo – Messina uscire svincolo Santo Stefano di Camastra e
seguire per Mistretta Nicosia

Informazioni

Comitato Prov.ACSI Sett.ciclismo: Barbagallo 3381081011 – Rizzone 3333539373
mail: valdemone@ruotaliberanicosia.it pagina facebook ASD Ruota Libera Nicosia
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NORME GENERALI
La competizione è regolarmente assicurata per le responsabilità civili verso terzi, nonché per
eventuali danni a cose, per infortuni agli addetti, comprese le strade e le relative attrezzature,
con polizze della Compagnia:
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. stipulata dalla Presidenza Nazionale ACSI settore ciclismo
Polizza n. 7162501222945 7162501223060 7162501223158 Infortuni dei tesserati;
Polizza n. 7162501223256 Responsabilità Civile dei Tesserati;
Polizza n. 7162501223452 Responsabilità Civile delle Associazioni Sportive;
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il regolamento tecnico 2013.
Tutti i concorrenti devono osservare il nuovo codice della strada art. 9 del D.P.R. 30/4/1992, n.
285 e della autorizzazione prefettizia. Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto obbligo
per tutti i partecipanti di osservare il più completo ordine di raggruppamento, di disciplina e di
rispetto a uniformarsi a tutte le prescrizioni ed a tutti i regolamenti di circolazione stradale in
vigore. E’ raccomandata loro la massima prudenza, pena provvedimenti fino alla esclusione della
manifestazione. Essi assumono la responsabilità di ogni incidente di cui possano essere la causa.
Il Comitato Organizzatore della GF e MF “Valdemone” declina da ogni responsabilità per sé e per i
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 saranno squalificati o declassati dalla manifestazione.
Il partecipante, con la propria iscrizione, conferma:
1. di avere preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente;
2. di avere i requisiti regolamentari;
3. di conoscere le caratteristiche della manifestazione e di essere in condizioni psicofisiche
adeguate alla partecipazione e di essere in possesso del certificato medico attitudinale per la
pratica cicloturistica o ciclo amatoriale;
4. di voler adeguarsi al regolamento, alle indicazioni della direzione di gara e del personale
addetto all’organizzazione;
5. di consentire l’utilizzo dei dati comunicati all’atto dell’iscrizione o in altri momenti da parte del
Comitato Organizzatore della GF e MF “Valdemone” per esigenze organizzative della
manifestazione, per fini statistici e/o pubblicitari, giusto il disposto della legge sulla PRIVACY n.
196 del 30/06/2003;
6. 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; ciascun partecipante dichiara di rinunciare a qualsiasi azione di
responsabilità o rivalsa 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.
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