ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

GRUPPO SPORTIVO LARGO SOLE
Largo Sole, 4 Sant’Elena Sannita (IS) 86095
cod. fisc. e partita IVA: 00950530949

Le Associazioni Sportive Sociali Italiane ASI indicono e l’A.S.D. Gruppo Sportivo Largo Sole organizza il
Cicloraduno

GIRO GOURMET NEL PARCO
valido come Prova Unica di Campionato Italiano di Cicloturismo a Squadre ASI.
REGOLAMENTO
Data di svolgimento: 24 giugno 2018
Località di svolgimento: VILLETTA BARREA (AQ)
Edizione: 3a
Partenza: ore 8:45 , VILLETTA BARREA, via Roma
Arrivo: VILLETTA BARREA, via Roma

PERCORSO DEL “GIRO GOURMET NEL PARCO”:
km 50,00 - Villetta Barrea, Civitella Alfedena, Lago di Barrea, Barrea, Villetta Barrea, Camosciara, bivio di Opi,
Pescasseroli, Villetta Barrea.
PARTECIPAZIONE AL “GIRO GOURMET NEL PARCO”:
Possono partecipare i cicloamatori di tutte le categorie “Master”, i ciclosportivi e i cicloturisti tesserati presso
ASI, FCI o presso gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI che abbiano sottoscritto la
convenzione con la FCI per l’anno 2018, che siano in possesso di certificato di idoneità medico sportiva per
la pratica del ciclismo.
I soggetti stranieri che non siano in possesso di licenza UCI, dovranno presentare, prima della gara, un
certificato medico che attesti lo stato di idoneità alla pratica sportiva, anche non agonistica. Tale certificato
deve essere non antecedente il 24 giugno 2017.
La Manifestazione è aperta, inoltre, a tutti i non tesserati per i quali verrà attivata una assicurazione
giornaliera dell’ASI per la copertura dei rischi da infortuni durante la manifestazione. È necessario
presentare il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica o di buona salute. Tale certificato
deve essere non antecedente il 24 giugno 2017.
La manifestazione è ad invito ed 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.
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I professionisti, gli Elite (uomini e donne) e gli Under 23, sono ammessi esclusivamente a scopo promozionale
e previo invito da parte del Comitato Organizzatore e non potranno partecipare in alcun modo alla classifica.
ISCRIZIONI:
Ogni società iscrive i propri atleti alla manifestazione. La giuria verifica per ciascuna società iscritta il numero
di atleti partenti. L’iscrizione si ritiene valida esclusivamente se corredata da tutti i dati richiesti e dalla prova
di avvenuta corresponsione della quota relativa al periodo in cui viene eseguita e potrà essere effettuata:
•
•

•

•

•
•

Sul sito della società di cronometraggio Krono Service Srl www.kronoservice.com
scaricando l’apposito modulo sul sito www.granfondonelparco.it e inviandolo unitamente
all’attestazione di pagamento per posta entro e non oltre il 16 giugno 2018 presso ASD GRAN FONDO
NEL PARCO Via Bergamo 9/13 Roma 00198
scaricando l’apposito modulo sul sito www.granfondonelparco.it e inviandolo unitamente
all’attestazione di pagamento tramite fax entro e non oltre il 20 giugno 2018 al numero +39 06
85832744
scaricando l’apposito modulo sul sito www.granfondonelparco.it e inviandolo unitamente
all’attestazione di pagamento tramite e-mail entro e non oltre il 20 giugno 2018 all’indirizzo
iscrizioni@granfondonelparco.it
sabato 23 giugno 2018, a Villetta Barrea (Aq), presso il villaggio gara, dalle ore 10:00 alle ore 18:00
compilando l’apposito modulo e corrispondendo la quota esclusivamente in contanti
domenica 24 giugno 2018, a Villetta Barrea (Aq), presso il villaggio gara, dalle ore 6:30 alle ore 8:00
compilando l’apposito modulo e corrispondendo la quota esclusivamente in contanti

QUOTE DI ISCRIZIONE:
• Iscrizione senza maglia entro il 22 giugno
• Iscrizione con maglia entro il 22 giugno
• Iscrizione senza maglia 24-25 giugno
• Iscrizione con maglia 24-25 giugno

€ 15
€ 45
€ 25
€ 55

La quota di partecipazione comprende:
• il pettorale personalizzato
• la carta di viaggio
• l’assistenza meccanica presso il villaggio (non sono compresi i pezzi di ricambio)
• l’assistenza sanitaria in punti fissi
• rifornimenti
• servizio recupero su richiesta
• ristoro idrico all’arrivo
• pasta party presso il Villaggio
• docce e servizi igienici

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

GRUPPO SPORTIVO LARGO SOLE
Largo Sole, 4 Sant’Elena Sannita (IS) 86095
cod. fisc. e partita IVA: 00950530949

PAGAMENTI:
è possibile corrispondere la quota:
•
•
•

tramite bonifico bancario intestato a
ASD GRAN FONDO NEL PARCO - iban: IT 43 Y 03124 03209 000000230693
tramite carta di credito sul sito www.knonoservice.com
tramite Pay Pall sul sito www.knonoservice.com

RITIRO NUMERI DI GARA, CHIP E VERIFICA TESSERE:
Per i partecipanti tesserati è obbligatorio esibire la tesserino; per i soggetti stranieri e i non tesserati è
obbligatorio esibire il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica o di buona salute.
È consentito a un incaricato della società ritirare i numeri di più concorrenti tesserati per la medesima
società dietro presentazione di regolare delega e copia del documento del Presidente della società stessa.
È possibile ritirare i numeri di gara nei seguenti orari:
•
•

sabato 23 giugno 2018, a Villetta Barrea (Aq), presso il villaggio gara, dalle ore 10:00 alle ore 18:00
domenica 24 giugno 2018, a Villetta Barrea (Aq), presso il villaggio gara, dalle ore 6:30 alle ore 8:00

RIFUSIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
La quota di partecipazione non è riducibile né rimborsabile. Nel caso l’iscritto non partecipi alla
manifestazione, la quota versata non sarà rimborsata. In caso di impossibilità, da comunicare
TASSATIVAMENTE all’indirizzo e-mail iscrizioni@granfondonelparco.it entro la mezzanotte del 31 maggio
2018, l’intera quota potrà essere tenuta valida per l’iscrizione del 2019. L’iscrizione tenuta valida per l’anno
successivo è nominale e non cedibile a terzi e vale solo per l’anno successivo alla rinuncia.
SOSTITUZIONI ATLETI ISCRITTI:
Sono ammesse sostituzioni tra atleti; per tale operazione verrà richiesto un contributo di segreteria di € 5,00;
la comunicazione dovrà essere recepita dall’organizzazione TASSATIVAMENTE all’indirizzo e-mail
iscrizioni@granfondonelparco.it entro la mezzanotte del 31 maggio 2018; la sostituzione non è ammessa nel
caso la squadra di appartenenza abbia acquistato lo speciale pacchetto a € 250,00 entro il 28/02/2018 e ne
abbia comunicato la lista dei nominativi entro il 30/04/2018.
ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE:
Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi, la quota di iscrizione non verrà
restituita.
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CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE:
Il GIRO GOURMET NEL PARCO si svolge nel rispetto del Codice della Strada, è una pedalata cicloturistica, non
agonistica ad andamento libero su percorso segnalato dall’organizzazione; la partenza è “alla francese” ed è
fissata tra le ore 8:45 e le ore 9:45.
Il percorso è segnalato ma ogni concorrente avrà come riferimento ufficiale esclusivamente la carta di viaggio
sulla quale verranno apposti i timbri nei punti di controlli.
BICICLETTE:
Sono ammesse tutti i tipi di biciclette.
PARTENZE:
Le partenze sono organizzate nella modalità detta “alla francese” , cioè libere, entro una la fascia oraria
stabilita dall’organizzazione e in gruppi di massimo n. 7 concorrenti nel rispetto del Codice della Strada
vigente ogni 30 secondi.
Le partenze avverranno in via Roma a Villetta Barrea, in luogo opportunamente segnalato.
È fatto obbligo di portare il numero al manubrio ben visibile e non arrotolato al telaio e il numero dorsale
forniti dall’organizzazione. I numeri non potranno essere modificati nel formato. È fatto obbligo di usare il
caschetto rigido omologato e allacciato per tutta la durata della manifestazione. A tutela dell’ambiente, è
assolutamente fatto divieto ai partecipanti di gettare rifiuti di qualsiasi genere lungo le strade, è obbligatorio
riporli esclusivamente negli appositi contenitori posizionati in prossimità dei punti di ristoro e/o all’arrivo.
Chiunque venga sorpreso dal personale dell’organizzazione e/o dai commissari di gara al non rispetto di tale
norma, verrà squalificato.
PUNTI DI CONTROLLO:
Sono previsti controlli individuali a timbro alla partenza, all’arrivo e durante il percorso.
TEMPO MASSIMO:
4 ore dalla partenza dell’ultimo concorrente.
CLASSIFICA:
La classifica del GIRO GOURMET NEL PARCO è esclusivamente per società, redatta sulla base della somma
dei timbri riportati sulle carte di viaggio di ciascun atleta, appartenente alla stessa A.S.D., regolarmente
arrivato e moltiplicata per il coefficiente di avvicinamento basato sulla distanza di provenienza dalla località
della sede della squadra.
La classifica sarà affissa presso il villaggio, pubblicata a mezzo stampa e sul sito della manifestazione
www.granfondonelparco.it .
La società che ottiene il punteggio maggiore è la vincitrice del raduno.
La società affiliata ASI che ottiene il punteggio maggiore è Campione Italiana di Cicloturismo a Squadre
ASI.
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COEFFICIENTI DI AVVICINAMENTO:
−
−
−
−
−
−

da 50 km
a 100 km
da 101 km
a 200 km
da 201 km
a 500 km
da 501 km
a 700 km
da 751 km
a 1000 km
da 1000 km in poi

1,0
1,1
1,5
2,0
2,5
3,0

PREMIAZIONI:
Presso il Villaggio, dalle 14.00 a seguire .
Saranno premiati:
− la squadra affiliata ASI prima in classifica, come Campione Italiana di Cicloturismo a Squadre ASI
− la squadra più numerosa
− la/il concorrente proveniente da più lontano
− la/il concorrente “evergreen” (la/il più anziano)
− la/il concorrente “baby” (la/il più giovane)
ASSISTENZA MEDICA:
Punti fissi lungo il percorso
ASSISTENZA MECCANICA:
Presso il Villaggio
PUNTI DI RIFORNIMENTO:
Idrici e alimentari
5° km circa, Civitella Alfedena - COLAZIONE
11° km circa, Barrea – SECONDA COLAZIONE
34° km circa, Pescasseroli - APERITIVO
50° km circa, Villetta Barrea - ANTIPASTO
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO DEL CICLOFONDISTA:
caschetto rigido: tutti i partecipanti, durante tutta la durata della gara, dovranno obbligatoriamente
indossare il casco rigido omologato
numeri identificativi dorsali: tutti i partecipanti, durante tutta la durata della manifestazione,
dovranno obbligatoriamente esporre il numero dorsale nella posizione indicata nel comunicato di
info gara che l’Organizzazione, a cura della Direzione di Corsa e della Giuria, consegnerà al ritiro degli
stessi;
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− numeri identificativi al telaio: tutti i partecipanti, durante tutta la durata della gara, dovranno
obbligatoriamente esporre il numero al telaio nella posizione indicata nel comunicato di info gara
che l’Organizzazione, a cura della Direzione di Corsa e della Giuria, consegnerà al ritiro degli stessi;
I concorrenti dovranno obbligatoriamente avere con sé al momento della spunta di partenza almeno il
seguente equipaggiamento: – un set di attrezzi per lo smontaggio del copertone / tubolare, una camera
d’aria (o tubolare) di scorta; – una pompa (o bomboletta) per gonfiare le ruote; – una borraccia.
SERVIZIO DOCCE presso il Villaggio in via Roma (segnalato con appositi cartelli “Docce”)
RECLAMI: Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria nei termini regolamentari accompagnati dalla
tassa prevista dalla A.S.I.
NORME: L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone, animali e cose che
dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione ciclistica. E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti
alla manifestazione il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del codice della strada. Per quanto non
contemplato nel presente Regolamento vige quello della F.C.I. Struttura Amatoriale Nazionale.
IL PRESENTE REGOLAMENTO È PUBBLICATO TRA I DOCUMENTI DI GARA SUL SITO DELLA MANIFESTAZIONE
WWW.GRANFONDONELPARCO.IT ; POTRA’ SUBIRE MODIFICHE FINO A 24 ORE DALLA PARTENZA DELLA
MANIFESTAZIONE E COMUNQUE NON OLTRE LE 24:00 DEL 23 GIUGNO 2018
TRATTAMENTO DEI DATI:
Il trattamento e la registrazione dei dati personali saranno effettuati da: ASD G.S. LARGO SOLE. I dati
personali di tutti i partecipanti saranno trattati e registrati secondo quanto previsto dal testo unico sulla
privacy n. 196 del 30/06/2003.

