REGOLAMENTO GARA “GRAN FONDO FAVARESE “ 7 GIUGNO 2015
La Gara con la denominazione “Gran Fondo Favarese “ fa parte della VII° Coppa Sicilia Gf /Mf Strada
2015, si disputerà giorno 7 Giugno 2015 con partenza a Favara.
La Gara di GRAN FONDO e MEDIO FONDO strada è aperta a tutti gli atleti di ambo i sessi con età
compresa tra i 15 ed i 70 anni tesserati alla U.S. Acli , ACSI, UISP, FCI o ad altri Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI in regola con il tesseramento 2015 e Federazioni straniere riconosciute
dall’U.C.I.
La Gara impegnerà il seguente percorso:
- Ritrovo dei concorrenti alle ore 7:30 Viale Pietro Nenni
- Partenza del giro alle ore 9:00
- Km o da Viale Pietro Nenni Favara direzione Castrofilippo;
- S.S. 122 Favara Castrofilippo;
- SS.410 Direzione Naro, Bivio Circonvallazione Nord;
- Direzione Agrigento Bivio Diga, SS.576 Firuri;
- Bivio Direzione Agrigento SS.. 115 (Passomadonna);
- Bivio Favara SP. 3 Crocca;
- viale E. Berlinguer Favara;
- Via S. Angelo;
- Via Ugo Foscolo;
- Viale Pietro Nenni – Arrivo (Istituto Magistrale “M.L. King) Favara.
Questo giro di Km 45 circa verrà ripetuto due volte per complessivi Km 90 circa valevole per la
Medio Fondo, tre giri per complessivi 134 Km valevoli per la gran Fondo
Tale percorso impegnerà solo la corsia destra, lasciando sempre libera la corsia opposta. La gara avrà inizio
alle ore 9,00 il primo giro si concluderà alle ore 10,30 circa, il secondo giro si concluderà alle ore 12,
30 circa, il terzo giro si concluderà intorno 14,30 circa.
Subito dopo l’espletamento della gara avverrà la premiazione presso la vicinale piazzetta della Pace sita in
Viale Pietro Nenni.
La gara secondo le relative competenze territoriali prevede l’ausilio dei Vigili Urbani di Favara, dei
Volontari del Servizio di Protezione Civile.
La predetta Associazione ha già organizzato in precedenza altre iniziative ciclistiche, avvalendosi della
preziosa collaborazione dell’Ente di Promozione Sportiva U.S. Acli Agrigento.

Il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio decidere se accettare o
meno l’iscrizione, oppure escludere un iscritto dalla manifestazione nel caso possa arrecare danno
all’immagine della stessa.
Non verranno accettate iscrizioni di ciclisti che hanno avuto superiore a sei (6) mesi di squalifica, siano stati
squalificati per doping o per comportamento antisportivo nell’anno 2015 o che anno in corso dei
procedimenti.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
•
•

€ 25,00 (entro il 4/06/15);
€ 30,00 (entro il 5, 6 e 7/06/15);

escluso noleggio chip comprende: assistenza medico-sanitaria, rifornimenti, ristori, buono pasta party,
diploma personalizzato online.
Busta tecnica: contiene il numero di gara (pettorale e manubrio), chip attivo, buono per il pasta
party.
Pacco gara: prodotti vari.
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 3287160528
MODALITA’ DÌ PAGAMENTO entro il 5 Giugno 2015
Devono essere intestate a GIOVANNI SALEMI e si possono effettuare:
1. Bonifico Bancario Codice IBAN IT 95 O 02008 82930 000300583610;
ANNULLAMENTO GARA
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica salvo casi particolari che vadano a 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.
CONTROLLO TESSERE E DISTRIBUZIONE PACCO-GARA
Avverranno sabato 6 (dalle ore 16,30/20,00 ) presso PIAZZA DELLA PACE (PIZZERIA DOLLARO) e
Domenica 7 (dalle 7,00 alle ore 8,30) nello stesso luogo.
Il pacco gara può essere ritirato anche da terze persone presentando la fotocopia del tesserino e
l’attestazione dell’avvenuto pagamento.
CRONOMETRAGGIO E CONTROLLI DÌ 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 è effettuata
elettronicamente e 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.
Il responsabile Sdam sarà presente dalle ore 9 alle ore 16,00, di Domenica 7 GIUGNO.Gli organizzatori
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.
Chip Utilizzabili:
My Sdam A-Chip personale (colore verde) con abilitazione ciclismo 2014
Championchip Yellow Chip personale (colore giallo)
Chip Giornaliero Mysdam a noleggio.

Attenzione: non sarà possibile partire davanti ai tappetini.Coloro che non avranno il rilevamento
sul tappetino di partenza saranno estromessi dalle classifiche.

LE CATEGORIE AMMESSE PER LA GRAN FONDO

1. Junior maschi (anni 19 – 32)
2. Senior maschi (anni 33 – 39)
3. Veterano maschi (anni 40 – 47)
4. Gentlemen maschi (anni 48 – 55)
5. Super Gentlemen A maschi (anni 56 – 62)
6. Super Gentlemen B maschi (anni 63 – 75)
7. Donne (anni 19 OLTRE)
LE CATEGORIE AMMESSE PER LA MEDIO FONDO

1. Debuttanti ( anni 16 – 18 )
2. Junior maschi (anni 19 – 32)
3. Senior maschi (anni 33 – 39)
4. Veterano maschi (anni 40 – 47)
5. Gentlemen maschi (anni 48 – 55)
6. Super Gentlemen A maschi (anni 56 – 62)
7. Super Gentlemen B maschi (anni 63 – 75)
8. Donne 1 (anni 19 – OLTRE)
CLASSIFICHE INDIVIDUALI E PER SOCIETA’:
•
•
•

I primi 1 assoluti Gran fondo e Medio fondo (uomini) non cumulabili con quelli di
categoria;
I primi 5 di ogni categoria Gran fondo e i primi 3 Medio fondo;
Le cinque squadre più numerose.

COMPOSIZIONE GRIGLIE
Alla 1°Griglia hanno diritto:
•
•
•

le donne;
Ospiti;
Leader Coppa Sicilia e abbonati;

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO
Tutti i partecipanti, durante tutta la gara, dovranno obbligatoriamente indossare il CASCO, avere e
utilizzare correttamente il CHIP per il cronometraggio
( non obbligatorio per i non tesserati ), avere posizionati correttamente il cartellino numerato della
bicicletta e il dorsale numerato sul retro della maglia.
SQUALIFICHE

La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione del pettorale ad altri o altro fatto grave
che verrà rilevato all’organizzazione, e alla giuria sarà punito con la squalifica dalla manifestazione.
Saranno squalificati anche i concorrenti che gettano immondizie al di fuori degli spazi segnati. 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 ai posti ristoro.

Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione ogni partecipante si costituisce garante del proprio
comportamento durante e dopo la manifestazione; dichiara inoltre di essere in buone
condizioni fisiche, di avere il certificato medico attitudinale per la pratica ciclo amatoriale
agonistica o cicloturistica (D.M. 18/2/82), di avere regolare tessera e di avere letto e approvato
il presente regolamento. Il partecipante esprime altresì il consenso al trattamento personale dei
dati secondo la legge n° 675 del 31 dicembre 1996.
Tutti i partecipanti sono coscienti dei vari rischi per la propria incolumità fisica e si assumono
consapevolmente la responsabilità per la partecipazione alla gara a proprio rischio e pericolo.
In tutte le circostanze i ciclisti devono dedicare il massimo di attenzione alle condizioni
stradali in considerazione anche che il percorso non è chiuso al traffico per l'intera durata della
manifestazione.
La manifestazione applicherà le norme attuative 2015 per l' attività cicloturistica e amatoriale
nazionale.
Le Società organizzatrici declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che si
potrebbero verificare a cose persone o animali prima, durante e dopo lo svolgimento delle
manifestazioni o in conseguenza delle stesse.
Si rammenta a tutti i ciclisti partecipanti che per ogni infortunio in gara la copertura
assicurativa alla quale hanno diritto è quella prevista dalla polizza del proprio tesserino; nulla
potrà essere richiesto alla Società Organizzatrice di tappa se non in caso di conclamate
inadempienze.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini regolamentari accompagnati dalla tassa di
€ 50,00 prevista in base ai regolamenti ACLI.
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, saranno avvisati tutti i partecipanti
Il Comitato organizzatore
ASD Favara Pedala

