ASD GRAN FONDO NEL PARCO

Data: 30 giugno 2019
Località: Villetta Barrea (Aq)
Edizione: 4°
Segreteria: via Roma, Villetta Barrea (Aq)
Griglie: via Roma, Villetta Barrea (Aq)
Apertura delle griglie: ore 8:00
Chiusura della griglie: ore 8:20
Raduno Partenza: via Roma, Villetta Barrea (Aq)
Orario di Partenza: ore 8:30
Arrivo: Scanno, località “Passo Godi” (Aq)
Percorso Agonistico: unico di mediofondo di km 100,63 detto GRAN FONDO NEL PARCO SARTO
Percorso Cicloturistico: unico di km 55 detto GIRO GOURMET NEL PARCO
PERCORSO DELLA GRAN FONDO NEL PARCO SARTO
Villetta Barrea, Civitella Alfedena, Villetta Barrea, bivio di Opi, Pescasseroli, Bisegna, Ortona dei Marsi, Olmo di Bobbi,
Cocullo, Anversa degli Abruzzi, Gole del Sagittario, Villalago, Scanno, Passo Godi (Scanno) ARRIVO.
PERCORSO DEL GIRO GOURMET NEL PARCO
Villetta Barrea, Civitella Alfedena, Villetta Barrea, bivio di Opi, Pescasseroli, Villetta Barrea, Barrea, Villetta Barrea.
PARTECIPAZIONE ALLA GRAN FONDO
Possono partecipare i cicloamatori di tutte le categorie “Master” che abbiamo compiuto il 19° (diciannovesimo) anno
d’età, tesserati della FCI o tesserati degli Enti che hanno sottoscritto la convenzione con la FCI per l’anno 2019 e ai
tesserati degli Enti che presentano la Bike Card insieme alla tessera del proprio Ente che siano in possesso di certificato
di idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo agonistico ed ai cicloamatori stranieri in possesso della licenza UCI
valida per l’anno 2019, rilasciata dalla propria Federazione Ciclistica Nazionale, previa presentazione della certificazione
etica in lingua inglese e certificato di idoneità redatto secondo il modello E Health Certificate – GFS 2019.
I partecipanti saranno suddivisi secondo le categorie indicate nelle vigenti Norme Attuative del Settore Amatoriale della
Federazione Ciclistica Italiana di seguito riportate:
Elite Women Sport
Master Women-1
Master Women-2

19/29 anni
30/39 anni
40 anni e oltre

Elite Sport
Master 1
Master 2
Master 3
Master 4
Master 5
Master 6
Master 7
Master 8

19/29 anni
30/34 anni
35/39 anni
40/44 anni
45/49 anni
50/54 anni
55/59 anni
60/64 anni
65 anni e oltre
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La categorie Junior Women Sport, Junior Sport sono ammesse al solo fine della partecipazione senza essere ammesse
alla classifica.
Possono partecipare i soggetti tesserati come “Ciclosportivi”, con percorso fino a 120 km, in regola con la certificazione
medico sportiva agonistica per il ciclismo e saranno ammessi esclusivamente alla griglia appositamente dedicata con
partenza ritardata di 15 minuti rispetto alla partenza della manifestazione agonistica riservata ai cicloamatori.
I soggetti stranieri che non siano in possesso della licenza UCI, dovranno presentare, prima della gara, un certificato
medico che attesti lo stato di idoneità alla partecipazione ad una manifestazione sportiva ciclistica agonistica. Tale
certificato deve non essere antecedente di oltre un anno rispetto alla data di iscrizione alla manifestazione.
La Manifestazione è aperta inoltre a tutti i non tesserati per i quali verrà attivata una tessera giornaliera della FCI al
costo di € 15 per la copertura assicurativa di ‘responsabilità civile verso terzi’ durante la manifestazione. Per il rilascio
della tessera giornaliera è necessario presentare il certificato medico sportivo agonistico indipendentemente dal
percorso scelto.
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 della GRAN FONDO NEL PARCO SARTO e non potranno partecipare in alcun
modo alla classifica né alterare in alcun modo la Gara.
La manifestazione 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.
PARTECIPAZIONE CON BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA (“E-BIKES”)
Sono ammesse a partecipare anche alle “e-bikes”. Le “e-bikes” sono biciclette con il supporto di un corpo motore e di
una batteria.
Le varietà di motorizzazione accettate sono quelle a norma di legge per cui definite come velocipedi e non ciclomotori,
ovvero con motori da 250 watt e batterie che possono essere da 300 kwh o 400 kwh) la cui unica differenza consta
soltanto nella durata della batteria. Non sono permessi modelli di e-bikes che abbiano caratteristiche di motorizzazioni
superiori ai 250 watt (direttiva di omologazione del 2002/24/CE).
E’ consentito caricare la batteria ovvero sostituirla.
I partecipanti che intendano usufruire di una “e-bike” dovranno dichiararne l’utilizzo all’atto dell’iscrizione, non saranno
ammessi alla classifica, non potranno alterare in alcun modo il regolare svolgimento agonistico della Gara. L’utilizzo del
chip da parte di chi impiegherà una “e-bike” consentirà la rilevazione al solo fine della sicurezza.
Gli e-bikers partiranno nella apposita griglia
REQUISITO ETICO
Con la sottoscrizione e l’invio del modulo di iscrizione il concorrente, unitamente al rappresentante della sua squadra,
autocertifica l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali ovvero indagini in corso a suo carico per fatti relativi al
doping e dichiara di non aver assunto – e di non assumere – sostanze inserite nella lista antidoping della World
Antidoping Agency (WADA) (https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list).La mendace
autocertificazione sarà perseguita a norma di legge. 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. In caso di positività ai controlli antidoping effettuati alla Gran Fondo Nel Parco,
ovvero di positività accertata nei 6 (sei) mesi successivi ad essa, il concorrente è tenuto a corrispondere al Comitato
Organizzatore, a titolo di risarcimento del grave danno arrecato all’immagine dell’evento, la somma di € 50.000,00 (euro
cinquantamila/00). Ove appartenente ad una associazione sportiva, quest’ultima sarà solidalmente obbligata al
pagamento di tale sanzione. La somma sarà devoluta a favore della pratica sportiva giovanile.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 Iscrizione senza maglia
 Iscrizione con maglia
 Iscrizione senza maglia
 Iscrizione con maglia

entro il 27 giugno 2019
entro il 27 giugno 2019
29-30 giugno
29-30 giugno

€ 35
€ 55
€ 45
€ 65

CONDIZIONI PARTICOLARI PER SQUADRE NUMEROSE
 team: € 250 anticipate per 10 iscrizioni entro 31/01/2019*






*con l’obbligo di comunicare i nominativi non sostituibili né differibili entro il 30/04/2019

gruppi numerosi: iscrivi 12, paghi 10
gruppi maxi: iscrivi 25, paghi 20
Granfondo Campagnolo di Roma days 12, 13 e 14 ottobre 2018: € 30 (€ 45 con la maglia tecnica celebrativa)

La quota di partecipazione non è riducibile né rimborsabile
La quota di partecipazione comprende:
 il pettorale personalizzato
 gadget da definire
 l’assistenza meccanica (non sono compresi i pezzi di ricambio)
 l’assistenza sanitaria in corsa
 rifornimenti
 servizio camion scopa
 ristoro idrico all’arrivo
 pasta party presso il Villaggio
 docce e servizi igienici
CLASSIFICA
la classifica sarà affissa presso il villaggio, pubblicata a mezzo stampa e sul sito della manifestazione
www.granfondonelparco.it .
ISCRIZIONI
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
 presso gli esercizi indicati sul sito www.granfondonelparco.it
 scaricando l’apposito modulo sul sito www.granfondonelparco.it e inviandolo unitamente all’attestazione
di pagamento per posta entro e non oltre il 23 giugno 2019 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 23 giugno 2019 al numero +39 06 92932974
 scaricando l’apposito modulo sul sito www.granfondonelparco.it e inviandolo unitamente all’attestazione
di pagamento tramite email entro e non oltre il 27 giugno 2019 all’indirizzo iscrizioni@granfondonelparco.it
 sabato 29 giugno 2019, a Villetta Barrea (Aq), presso il villaggio gara, dalle ore 10:00 alle ore 19:00
compilando l’apposito modulo e corrispondendo la quota esclusivamente in contanti
 domenica 30 giugno 2019, 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
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PAGAMENTI
E’ 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.kronoservice.com
 tramite Pay Pall sul sito www.kronoservice.com
RITIRO NUMERI DI GARA, CHIP E VERIFICA TESSERE
 sabato 29 giugno 2019, a Villetta Barrea (Aq), presso il villaggio gara, dalle ore 10:00 alle ore19:00
 domenica 30 giugno 2019, a Villetta Barrea (Aq), presso il villaggio gara, dalle ore 6:30 alle ore 8:00
PERSONALIZZAZIONE DEL PETTORALE
La personalizzazione del numero da bici e del numero dorsale è garantita a coloro che risulteranno iscritti entro il 30
maggio 2019.
RIFUSIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Nel caso l’iscritto non partecipi alla manifestazione, la quota versata non sarà rimborsata. In caso di impossibilità, da
comunicare TASSATIVAMENTE via fax entro la mezzanotte del 31 maggio 2019, l’intera quota potrà essere tenuta valida
per l’iscrizione del 2020. 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 solo entro il 31 maggio 2019 per tale operazione verrà richiesto un contributo di
segreteria di € 5,00
GRIGLIE DI PARTENZA
L’Organizzazione predisporrà a Villetta Barrea, in via Roma le griglie come segue:
1.
2.
3.
4.
5.

Ospiti dell’Organizzazione
Iscritti con la formula iscrizione + maglia celebrativa edizione 2019
Iscritti con la formula semplice
Ciclosportivi (partono 15’ dopo la partenza ufficiale di gara)
Cicloturisti del Giro Gourmet Nel Parco

La sistemazione nelle relative griglie dovrà avvenire 10 (dieci) minuti prima della partenza e sarà assistita da personale
identificato e incaricato dall’Organizzazione alla rilevazione di eventuali collocazioni fraudolente in griglie diverse da
quella attribuita; tale infrazione comporta la penalizzazione di 15’ (quindici minuti primi) sull’ordine di arrivo; la
ritardata presentazione alla relativa griglia comporta la collocazione in coda al gruppo.
DIRITTI E DOVERI
La Gran Fondo Nel Parco è una manifestazione a carattere Agonistico/Competitivo/Ciclosportivo/Cicloturistico, vige
pertanto il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del codice della strada. E’ fatto obbligo di portare il numero al
manubrio ben visibile e non arrotolato al telaio e il numero dorsale forniti dall’organizzazione. I corridori superati dalla
vettura “FINE GARA CICLISTICA” proseguiranno la manifestazione da cicloturisti con l’obbligo di rimuovere il dorsale
sulla schiena e rispettando il codice della strada. I numeri non potranno essere modificati nel formato. È fatto obbligo
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di usare il caschetto rigido omologato e allacciato per tutta la durata della gara. 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
Partenza, lungo il percorso, Arrivo
CRONOMETRAGGIO
Official Timer Krono Service Srl con tecnologia basata sull’utilizzo di “chip”. Ogni partecipante dovrà essere munito di un
chip personale valido oppure di un chip giornaliero a noleggio che può essere acquistato/noleggiato direttamente
presso il villaggio dopo aver ritirato il pacco gara. Informazioni e condizioni sull’utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito
Krono Service Srl all’indirizzo www.kronoservice.com Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non
inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo impiegato.
TEMPO MASSIMO
6 ore dalla partenza del primo concorrente.
PREMIAZIONI
Presso il Villaggio, dalle ore 14.00 a seguire
PREMI
Verranno premiati:
–
–
–
–
–
–
–

le prime tre (3) società
le prime tre (3) donne classificate della Gran Fondo Nel Parco
i primi tre uomini (3) classificati della Gran Fondo Nel Parco
le prime tre (3) donne classificate della Cronoscalata di Passo Godi della Gran Fondo Nel Parco
i primi tre uomini (3) classificati della Cronoscalata di Passo Godi della Gran Fondo Nel Parco
i primi tre (3) delle categorie maschili secondo le Norme Attuative del Regolamento Tecnico Amatoriale FCI
le prime tre (3) delle categorie femminili secondo le Norme Attuative del Regolamento Tecnico Amatoriale FCI

Eventuali altri premi verranno comunicati alla partenza. I premi dovranno essere ritirati personalmente; quelli non
ritirati saranno estratti a sorte tra i presenti.

CLASSIFICA SQUADRE
La classifica a squadre verrà stilata in base al numero dei concorrenti regolarmente partiti sommando quelli della Gran
Fondo Nel Parco Sarto e quelli del Giro Gourmet Nel Parco.
ASSISTENZA MEDICA
Il servizio di assistenza sanitaria è garantito da quattro ambulanze e 1 auto con medico a bordo.

ASSISTENZA MECCANICA
Auto al seguito a cura dell’organizzazione, punto di assistenza presso il Villaggio
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ASSISTENZA PRIVATA
E’ vietata qualsiasi assistenza privata al seguito della gara, pena la squalifica del concorrente riconducibile al mezzo
identificato.
ASSISTENZA RADIO
L’assistenza di radio informazione e garantita lungo il percorso e all’arrivo.
PUNTI DI RIFORNIMENTO: Idrici e alimentari
- 42° km circa, San Sebastiano (comune di Bisegna), IDRICO e ALIMENTARE
- 58° km circa, Olmo di Bobbi : IDRICO e ALIMENTARE
- 72° km circa, Anversa degli Abruzzi, IDRICO e ALIMENTARE
- 86° km circa, Scanno : IDRICO e ALIMENTARE
- 101° km circa, Passo Godi ARRIVO: IDRICO
ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi, la quota di iscrizione non verrà restituita.
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 gara, fino al passaggio della
vettura di FINE CORSA CICLISTICA, 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;
- 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, che partecipano ad una prova di Fondo, dovranno obbligatoriamente avere con se 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
E’ garantito il servizio docce presso il Villaggio in via Roma (segnalato con appositi cartelli “Docce”)

SERVIZIO SCOPA
Il servizio “scopa” è garantito da mezzi del Comitato Organizzatore per eventuali ritiri; si precisa che il servizio “scopa”
segue l’ultimo partecipante e per nessuna ragione sarà autorizzato ad anticipare il rientro.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria nei termini regolamentari accompagnati dalla tassa prevista dalla F.C.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
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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 E’ PUBBLICATO TRA I DOCUMENTI DI GARA DEL SISTEMA DENOMINATO “FATTORE K”
DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA E SUL SITO DELLA MANIFESTAZIONE WWW.GRANFONDONELPARCO.IT ;
POTRA’ SUBIRE MODIFICHE FINO A 24 ORE DALLA PARTENZA DELLA MANIFESTAZIONE E COMUNQUE NON OLTRE LE
ORE 20:00 DEL 29 GIUGNO 2019
INFORMAZIONI E CONTATTI:
ASD GRAN FONDO NEL PARCO
via Bergamo 9/13 Roma 00198
sito web: www.granfondonelparco.it
email: info@granfondonelparco.it
pec: granfondonelparco@pec.it
tel. mobile: +39 349 1094050
tel. mobile: +39 334 7050260
tel. mobile: +39 346 3875435
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