
        
QUATTORDICESIMA GRANFONDO "RIBERA CITTA' DELLE ARAN CE- ARANCIA 
DI RIBERA D.O.P.- TROFEO HORMANN  
 
REGOLAMENTO:  
 
 Ritrovo: ore 7.00 piazza Giovanni XXIII 

Partenza ore 9.00  

Casco: TASSATIVAMENTE OBBLIGATORIO  

Partecipazione:   Aperta a tutti d'ambo i sessi, in regola con il tesseramento 2014 con ACSI 
ciclismo, FCI amatoriale + altri enti della  Consulta Nazionale; i Debuttanti saranno ammessi 
alle singole prove dietro presentazione, a ogni gara, di autorizzazione scritta di chi esercita la 
patria potestà.  

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 ,della 
Mediofondo. 

Iscrizioni:   

Quota di partecipazione: euro 25.00 fino al 24/04/2013; euro 30.00 dopo il 24/04/2013  

Modalità 1) versare la quota, anche cumulativa, con queste coordinate IBAN: IT57 Z057 7283 
0900 0000 0006 721con bonifico bancario ASD Pedale Riberese via Campania n° 11- 92016 
Ribera (AG).  

Modalità 2) Compilare il modulo di iscrizione, singolo o per Società, specificare se prendere 
parte alla Gran fondo 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  

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 24 aprile 2013 ore 20,00, farà scattare la 
maggiorazione della quota. 

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… 

Cauzione CIP € 12,00 da versare al momento del ritiro del CIP stesso (possibilmente portare 
la quota contante per velocizzare tutte le operazioni); a fine gara saranno resi € 10,00. 



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 26  
aprile  2014 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e domenica 27 aprile dalle ore 7.00 alle ore 8.30, 
presso la sala conferenze del palazzo municipale.  

Percorso Lungo: Ribera – Seccagrande - bivio s.s.115 – Sciacca –Monte Kronio- Caltabellota - 
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 

Ordine d’Arrivo: Sarà fatto per categorie interamente pubblicato a mezzo stampa e sul sito 
www.pedaleriberese.it  

Premiazione : 1° Classificato assoluto: trofeo HORMANN 

Premio Miglior Scalatore: 1° Classificato: Coppa  SOLO GRANFONDO  

Il punteggio sarà così 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°). 

Dal 1° classificato al 5° di ogni categoria: Coppa. GRANFONDO 

Dal 1° classificato al 3° di ogni categoria: coppa. MEDIOFONDO 

ULTIMO CLASSIFICATO…………coppa..  

Le categorie: Debuttanti, Junior, Senior, Veterani, Gentleman, Supergentleman A, 
Supergentleman B, Donne 1, Donne 2. 

I debuttanti possono partecipare solo alla MEDIOFONDO.  

Premiazione SOCIETÀ: Prime 5  società classificate.  

Servizi forniti: Assistenza tecnica e meccanica  assistenza sanitaria, ristori, servizio scopa, 
radiocorsa, lungo tutto il percorso.  

Norme: 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 Italiano Granfondo ACSI - tappa del  
Campionato Siciliano Granfondo ACSI ciclismo  2014 ,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 tel.0925-544777 fax 0925 61383  

Agenzia Viaggi Torre Macauda Travel tel 0925 66255  

Kamemi village C.da Camemi superiore tel. 0925 69212 

Affitto case vacanze Borgo Bonsignore     cel. - 3207517597 

Info:   pedaleriberese@tiscali.it  

nicolaciliberto@tiscali.it 3894736361 

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

Nicolò Ciliberto  

 


