IL REGOLAMENTO
UFFICIALE
DATA, LUOGO E RITROVO :
Domenica 22 Settembre 2019 Peschiera del Garda (VR).

REGOLAMENTO PERCORSO
La manifestazione è aperta a:
tutti i possessori di una tessera ciclistica di ambo i sessi che hanno compiuto i 18
(diciotto) anni, tesserati alla ACSI settore ciclismo, FCI o ad un Ente di Promozione
aderente alla Consulta Nazionale del Ciclismo o in possesso di tessera internazionale
riconosciuta dall’UCI.

Per i non tesserati ci sono 2 possibilità di partecipazione inviando i seguenti documenti
al momento dell’iscrizione:
1. per cicloturisti: certificato medico agonistico per attività ciclismo + tessera
giornaliera al costo di Euro 10,00 (validità della copertura assicurativa limitata alla
durata della manifestazione sportiva), unitamente alla sottoscrizione della
dichiarazione etica
2. per agonisti non tesserati: certificato medico agonistico per attività ciclismo +
tessera giornaliera al costo di Euro 10,00 (validità della copertura assicurativa limitata
alla durata della manifestazione sportiva), unitamente alla sottoscrizione della
dichiarazione etica
in entrambi i casi servirà certificato medico agonistico per attività ciclismo , come da
decreto ministeriale e riportato su ACSI CICLISMO
Gli appassionati STRANIERI non muniti di tessera UCI avranno l’obbligo di presentare
certeficato medico sportivo attività ciclismo. 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 non potranno partecipare in alcun modo alla classifica. Per
quanto non contemplato nel presente, vige il regolamento tecnico ACSI.
Il partecipante solleva la società organizzatrice da ogni responsabilità circa la propria
idoneità fisica a disputare la gara; dichiara inoltre di essersi allenato adeguatamente con
scrupolo. Il comitato organizzatore ha la facoltà di non accettare iscrizioni indesiderate.
Le iscrizioni alla Granfondo chiuderanno anticipatamente al raggiungimento di 1500
pettorali assegnati.

ISCRIZIONE GRANFONDO: TEMPI, COSTI, MODALITA' DI
PAGAMENTO
APERTURA UFFICIALE ISCRIZIONI: 07 FEBBRAIO 2019.

Iscrizione Standard
€ 35,00 entro il 30 Aprile 2019
€ 40,00 dal 1 Maggio al 31 Agosto 2019
€ 45,00 dal 1 Settembre al raggiungimento dei 1500 partecipanti

Atleti diversamente abili:
Iscrizione a prezzo speciale di € 20,00 .

Iscrizione GOLD
(disponibili 10 pettorali): € 200 fino ad esaurimento dei pettorali benefit. Include:
Pettorale riservato dal numero 1 al 100, personalizzato con nome e cognome
Griglia di partenza insieme ad ospiti VIP e campioni dello sport
DUE LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE PREVISTE:
OPZIONE 1: ISCRIZIONE online attraverso il portale WINNINGTIME.IT
pagamento con carta di credito con commissioni di segreteria
pagamento con bonifico bancario senza commissioni di segreteria
Informazioni complete, dettagli e condizioni sul sito winningtime.it

ISCRIVITI!
su winningtime.it

∠

OPZIONE 2: ISCRIZIONE attraverso il tour operator BIKE DIVISION
possibilità di prenotare Pacchetti Iscrizione + Soggiorno
pagamento con carta di credito o bonifico bancario
se prenoti un pacchetto soggiorno + iscrizione hai diritto alla partenza in Prima
Griglia!(primi 100 pettorali)
Informazioni complete, dettagli e condizioni sul sito www.bikedivision.it

RICHIEDI UN PREVENTIVO

GRIGLIE DI PARTENZA
1-200 GRIGLIA GOLD - onore: vip, sponsor
201-650 1° GRIGLIA SILVER – merito: partecipanti iscritti in combinata alla Granfondo
Colnago,i primi 50 circuito Zero Wind Show , primi 70 uomini classificati percorso
Granfondo 2017-2018, prime 25 donne classificate percorso Granfondo 2017-2018, in
base a data d’iscrizione
651-1100 2° GRIGLIA BRONZE - in base a data d’iscrizione
1101-1700 3° GRIGLIA BLACK - in base a data d’iscrizione

INGRESSO IN GRIGLIA
Si raccomanda il rispetto delle griglie assegnate. Ogni atleta dovrà essere munito del
proprio CHIP se vuole essere rilevato.

TEMPO LIMITE
Il tempo massimo per portare a termine il percorso Granfondo è fissato, per motivi di
sicurezza, entro le 5.00h dalla partenza.

TRAFFICO STRADALE
Il tra"ico stradale è aperto. Vige l’assoluto rispetto e l’osservanza del Codice Stradale. Si
ricorda a tutti i partecipanti di tenersi scrupolosamente sul lato destro della strada.

PACCO GARA
Contiene prodotto Ekoi, integratori, ed un buono per il pasta party.

CONSEGNA PETTORALE E PACCO GARA
Presso # Peschiera del Garda Porta Brescia centro storico
Sabato 21 Settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Domenica 22 Settembre dalle ore 6.45 alle 7.15
Per il ritiro dei numeri dorsali e pacco gara bisogna esser muniti della ricevuta
originale del versamento e tessera (per gli agonisti) o certificato medico (per i
cicloturisti). Il numero dorsale può essere ritirato anche da terze persone mediante la
presentazione di una delega scritta con riportata la data di nascita del delegante.
Per i gruppi sportivi, la cui iscrizione dovrà essere cumulativa a cura della società,
dovrà presentarsi il solo capogruppo munito della lista di iscrizioni e la ricevuta
originale del pagamento.
Per tutti i partecipanti non saranno accettate iscrizioni o sostituzioni il giorno della
gara. In caso di mancata partecipazione la quota d’iscrizione versata non sarà
restituita. Se ne è data comunicazione via fax all’ organizzazione entro il 1 Giugno
2019 la somma pagata sarà tenuta valida, con l’addebito di Euro 5 per spese di
segreteria, per l’edizione successiva.
In caso di annullamento della manifestazione causa forze maggiori la quota di
partecipazione non verrà restituita.

CATEGORIE E PREMI
PREMIAZIONI INDIVIDUALI
Primi 3 Assoluti M/F
Primi 5 per categoria M/F
Categorie:

Sigla e descrizione

Da (anni) A (anni) genere

JUN JUNIOR

19

29

M

SEN1 SENIOR 1

30

34

M

SEN2 SENIOR 2

35

39

M

VET1 VETERANO 1

40

44

M

VET2 VETERANO 2

45

49

M

GENT1 GENTLEMAN 1

50

54

M

GENT2 GENTLEMAN 2

55

59

M

SGA SUPERGENTLEMAN A 60

64

M

SGB SUPERGENTLEMAN B 65

74

M

DJ DONNE JUNIOR

15

18

F

DA DONNE A

19

39

F

DB DONNE B

40

ed

F

PREMIAZIONI PER SOCIETA’
Verranno premiate le prime 3 società con maggior numero di partecipanti complessivo

REGOLAMENTO CHIP WINNING TIME 2019
Il servizio di cronometraggio sarà fornito da SMS, distributore u"iciale del marchio
Winning Time. Ogni atleta dovrà essere munito del proprio Chip Winning Time per essere
classificato. Sarà possibile utilizzare esclusivamente il “Personal Chip Winning Time”
regolarmente ABILITATO per la stagione in corso, oppure il Chip Giornaliero valido per il
solo evento. Tutti gli altri Chip non saranno funzionanti.
L’ABILITAZIONE del “Personal Chip Winning Time” può essere e"ettuata in gara presso il
Punto Chip al prezzo di 10 €uro oppure tramite il sito internet www.winningtime.it entro
il giovedì precedente ai weekend di gare, al prezzo di 5 €uro. L’atleta non ancora in

possesso del “Personal Chip Winning Time” può acquistarlo direttamente presso il Punto
Chip presente nella zona di consegna dei pacchi gara al prezzo di 15 €uro.Sarà
immediatamente abilitato per la stagione 2019. L’atleta deve montarlo con l’apposito
supporto in plastica sul cannotto reggisella. In alternativa è possibile noleggiare un Chip
Giornaliero valido ESCLUSIVAMENTE per l’evento, dietro versamento di una cauzione di
10 €uro con restituzione di 5 €uro alla riconsegna. La riconsegna sarà organizzata nei
pressi dell’arrivo da trenta minuti dopo l’arrivo del primo concorrente del percorso più
corto fino a trenta minuti dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente della manifestazione.
ATTENZIONE: NON è assicurato il servizio di cronometraggio per chi non posiziona
correttamente il Chip. La mancata abilitazione del Chip comporta l’esclusione dalla
classifica della gara. Per informazioni o chiarimenti riguardo l’utilizzo del Chip consultare
il sito www.winningtime.it

AUTOMEZZI AL SEGUITO
La scorta tecnica e le motosta"ette autorizzate di Polizia Stradale e dell’organizzazione,
precederanno e scorteranno i partecipanti durante la corsa in entrambi i percorsi di gara.
Saranno autorizzate in gara i soli mezzi designati dall’organizzazione con apposito
contrassegno (previsti i mezzi apricorsa, giuria, direzione corsa e carro scopa).

PRESIDIO INCROCI
Personale organizzativo e Protezione Civile garantiranno il presidio e controllo degli
incroci e dei punti più pericolosi del percorso in accordo e collaborazione con le Forze
dell’Ordine. Ogni punto è contrassegnato da un numero che vedrete lungo il percorso.

FURTI

Si raccomanda di prestare la massima attenzione durante tutto il corso della
manifestazione per possibili furti a biciclette; evitare di lasciare il mezzo incustodito,
anche durante il “Pasta Party” conclusivo.

CARRO SCOPA
L’organizzazione mette a disposizione dei partecipanti in di"icoltà il servizio di “carro
scopa”; i ciclisti devono attendere i mezzi dell’organizzazione che li scorteranno fino a
raggiungere la zona arrivo.

RIFIUTI
Tutti coloro che saranno sorpresi a gettare rifiuti lungo il percorso saranno segnalati alla
Giuria ed esclusi dalla classifica finale; si invitano i partecipanti a mantenere un
atteggiamento decoroso in corsa e durante le operazioni di partenza e in corsa.

