
 

 

 

“MANIFESTAZIONE CONTRO LE STRAGI DEL SABATO SERA” 

6° TROFEO IVAN SICILIANO  

7^ TAPPA CIRCUITO COPPA SICILIA DI CICLISMO SU STRADA 
MAZZARINO 17 MAGGIO 2015 

REGOLAMENTO: 

Ritrovo:  ore 7.00 Piazza Vittorio Veneto Mazzarino      

Partenza ore 9.00 

Casco  

Tassativamente obbligatorio    

Partecipazione 
Cicloamatori e cicloturisti di ambo i sessi, italiani e stranieri, avendo compiuto almeno 15 anni, 

tesserati all’ACSI Settore Ciclismo, e a tutti gli Enti della Consulta Nazionale in regola con il 

tesseramento 2015. 

E’ 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. 

I partecipanti con la tessera da cicloturista possono affrontare solo il percorso della medio fondo  

La società si riserva la facoltà di non accettare iscrizioni indesiderate.  

Quota di partecipazione  
Quota di partecipazione: € 20,00 entro il 14/05/2015 – € 25,00  dal 15/05/2015 al 16/05/2015, si 

accettano iscrizioni il sabato pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 19,30 presso il ritrovo (Piazza 

Vittorio Veneto Mazzarino) 

Verifica tessere ritiro busta tecnica e pacco gara 
 Sabato  pomeriggio 16 Maggio dalle ore 15,30 alle 19,30 e domenica  entro e non oltre le ore 8,30 

presso il ritrovo (Piazza Vittorio Veneto Mazzarino) 

Modalità versare la quota singola o cumulativa bonifico bancario 
IT46K0707883351004000007239 intestato a: Associazione Contro Le Stragi del Sabato Sera - Banca 

di credito cooperativo dei castelli e degli Iblei Agenzia 2 – Mazzarino (CL). 

Iscrizioni 
Compilare il modulo di iscrizione, singolo o per Società (anche su carta intestata della Società di 

appartenenza) ed inviare lo stesso + la ricevuta del versamento al seguente indirizzo di posta 

elettronica E-mail  sicilia@mysdam.it Via A. De Gasperi 79/C 93100 Caltanissetta (CL) Tel 328-

7160528 

Registrazione 
L’iscrizione sarà registrata solo al momento della ricezione della ricevuta del pagamento e del 

modulo d’iscrizione firmato. 



 

 
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 E-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 

CRONOMETRAGGIO  
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato con il sistema automatizzato MYSDAM. Ogni atleta 

partecipante dovrà essere munito di chip personale valido oppure noleggiare un chip giornaliero, 

da restituire al termine della manifestazione. La cauzione per il chip è di 12 euro di cui 10 saranno 

resi al termine della gara. I controlli dei passaggi verranno effettuati elettronicamente  a cura dei 

giudici di gara ACSI Settore Ciclismo e del personale autorizzato e sono tassativamente obbligatori 

sia alla partenza che lungo il percorso. Il mancato passaggio di un solo controllo comporterà 

l’esclusione dalla classifica. Declinano ogni responsabilità per chip riconsegnati dopo tale orario, e 

non potranno provvedere al rimborso del deposito cauzionale. Si ricorda che i chip non 

riconsegnati saranno inutilizzabili e inattivi per successive manifestazioni.  

Percorso medio fondo 

Turistico km 10  
Agonistico- circuito di 22 km-  SS 191, Bivio vigne Vanasco, SS 190,SP 27 da ripete re 3 
volte per la medio fondo per un  totale di Km 76 
Percorso gran fondo 

Turistico km 10  
Agonistico- circuito di 22 km-  SS 191, Bivio vigne Vanasco, SS 190,SP 27 da ripete re 5 
volte per la gran fondo per un totale di Km 120 
Griglia di partenza 
Ingresso griglia dalle ore 8,30 partenza ore 9,00 d alla Piazza Vittorio Veneto 
Vetture a seguito 
Saranno autorizzate solo quelle delle Società con a lmeno cinque (5) iscritti, dovranno 
dare la targa di riconoscimento e documento dell’au tista. E’ assolutamente vietato a 
tutte le vetture al seguito superare la vettura del la Direzione di Corsa e/o della Giuria. 
Importante: Il 6° Trofeo “Ivan Siciliano” è una gar a ciclistica, non una gara di auto,ogni 
atto di indisciplina potrà essere punito con la squ alifica dei componenti di tutta la 
squadra. 
 
Tempo massimo: 2 ore dopo il primo arrivato 
 
A fine gara pasta party per tutti i concorrenti  
 
 



 
 

 

 
Categorie: Debuttanti: 16/18 anni, Junior: 19/32 anni, Senior: 33/39anni, Veterani: 

40/47anni,Gentleman:48/55anni,Supergentleman|A: 56/62anni, Supergentleman|B: 

63/65. Donne. I debuttanti e cicloturisti possono partecipare solo alla MEDIOFONDO. 
Classifica 
La classifica verrà pubblicata subito dopo l’arrivo  e si può trovare anche sul sito  
www.Myasdam.it ; sul sito regionale www.siciliacicl ismo.it è possibile trovare la 
classifica generale aggiornata di tutte le prove de l campionato regionale  gran fondo  
ACSI 2015 
Premiazione 
Verrà effettuata all’interno del Municipio 
Individuali: i primi 3 assoluti non cumulabili con quelli di categoria  
Società: le prime 3 classificate 
Categorie: i primi 5 classificati di ogni categoria  per la granfondo 
                   I primi 3 classificati di ogni c ategoria per la mediofondo 
Assistenza e servizi ai partecipanti lungo il perco rso 
Sono predisposti dalla società organizzatrice adegu ati servizi di assistenza corsa, 
assistenza medico-sanitaria, di ristoro, mezzo scop a, vettura con scritta “inizio gara 
ciclistica”, vettura con scritta “fine gara Ciclist ica” 
Norme: Per quanto non contemplato nel presente, vige il regolamento e le norme 

integrata dalla Commissione Nazionale di Cicloturismo - ACSI settore ciclismo – 

l’A.CO.S.S.S. , 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. 

 



 
 
 

 
 
Variazioni 
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento di  la facoltà di apportare eventuali 
variazioni al regolamento 
 
LOCANDINA 

MAPPA 

ALTIMETRIA PERCORSO  

MODULO ISCRIZIONE SINGOLO 

MODULO ISCRIZIONE SOCIETA’ 
 
Informazioni 
Referenti: Gerbino Massimo    Tel 320-4882588- massimo.gerbino@outlook.it  
                  Rosario Izzia            Tel 340- 6776562- rosario.izzia@alice.it 
                  Fausto Catanzaro    Tel 347530374 4-  info@coppasicilia.it  
                  Siciliano Salvatore  Tel 33922341 45 
  
  
 


