REGOLAMENTO
Il GRUPPO SPORTIVO ASD GS AVIS PRATOVECCHIO con sede in P.zza del Mulino 18 - 52015
Pratovecchio Stia , il giorno 2 Settembre 2018 organizza la 27° edizione della Gran Fondo di M.T.B.
denominata “STRACCABIKE. Tale manifestazione è aperta a tutti gli Enti della Consulta ed è
valevole quale 5° prova del CIRCUITO TOUR 3 REGIONI e 7° prova CIRCUITO COPPA TOSCANA.

CRONOMETRAGGI

Il cronometraggio sarà effettuato da A.D.S.C.O.S.T.

PERCORSI

I percorsi sono:
1) Percorso corto cicloturistico (pedalata ecologica) .
2) Percorso GRAN FONDO 45 km .
Il percorsi si snoderanno lungo i sentieri dell’Alto Casentino e il GRAN FONDO si addentrerà nel Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna.

SCELTA PERCORSO
Per accedere alla classifica dei due circuiti i concorrenti dovranno effettuare il percorso GRAN FONDO .
Un atleta iscritto al percorso GRAN FONDO che decide , durante la gara, di fare il CICLOTURISTICO gli
verrà assegnato il punteggio minimo.
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CICLOTURISTI

CATEGORIE AMMESSE ALLA CLASSIC e GRANFONDO (Domenica 3 Settembre)
Categoria OPEN (Elite e Under 23)
Categoria unica JUNIOR – Master Junior 17-18 anniCategoria ELITE SPORT 19-29 anni
Categoria MASTER 1 30-34 anni
Categoria MASTER 2 35-39 anni
Categoria MASTER 3 40-44 anni
Categoria MASTER 4 45-49 anni
Categoria MASTER 5 50-54 anni
Categoria MASTER 6 55-59 anni
Categoria MASTER OVER 60anni e oltre
Categoria DONNE W1 19-39 anni
Categoria Donne W2 40 anni e oltre

PARTECIPAZIONE GRAN FONDO AGONISTICA: è aperta a coloro che sono in possesso del tesserino
di cicloamatore valido per l’anno 2018 rilasciato dalla FCI o un qualsiasi Ente di Promozione Sportiva. Per
i partecipanti minorenni è necessaria l’assunzione di responsabilità da parte di un genitore o di chi
esercita la patria potestà.
PARTECIPAZIONE RASSEGNA CICLOTURISTICA: è aperta a coloro che sono in possesso
del tesserino di cicloturista o ciclosportivo valido per l’anno 2018 rilasciato dalla FCI o da un qualsiasi
Ente di Promozione Sportiva e coloro che, sprovvisti del tesserino per l’attività sportiva, presentino un
certificato medico di Stato di Buona Salute in originale, valido ai fini della partecipazione a manifestazioni
ciclistiche non agonistiche. Per i partecipanti minorenni è necessaria l’assunzione di responsabilità da
parte di un genitore o di chi esercita la patria potestà.I cicloturisti dovranno obbligaroriamente fare il
percorso CICLOTURISTICO.
CANCELLI ORARI:
Per il percorso GRAN FONDO verranno inseriti 2 cancelli orari alle ore 12,00 e alle 14,00 . Per la loro
locazione verrà stabilita e pubblicata successivamente.

NORME GENERALI: Per tutti i partecipanti, agonisti e cicloturisti, è OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO
ed il rispetto del DEL CODICE DELLA STRADA ed è severamente vietato abbandonare rifiuti se non nei
pressi dei ristori dove saranno facilmente recuperati.E’ vietato danneggiare o deturpare l’ambiente lungo i
percorsi della manifestazione.Non dimentichiamoci che attraversiamo un parco Nazionele ed il rispetto
dell’ambiente è un obbligo primario. L’iscrizione alla manifestazione per il concorrente implica la
conoscenza del percorso e dei suoi pericoli, e autorizza il Comitato organizzatore al trattamento dei propri
dati personali con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Ogni atleta è
responsabile dei danni causati a cose e persone durante la manifestazione.
E’ severamente vietato cedere la propria iscrizione ad un’altra persona , nel caso venga sorpreso un
cambio di persona per lo stesso numero, saranno squalificati .
Nel caso che la giuria o il C.O. accertasse la partecipazione di un atleta che indossa il chip di un altro
atleta, quindi sostituendolo, o con un doppio chip, il concorrente sarà immediatamente squalificato.
E’ assolutamente vietato cambiare bicicletta durantela gara. E’ fatto obbligo di indossare il casco e di
rispettare sempre il Codice della Strada.
ASSICURAZIONE: La manifestazione è assicurata per danni contro terzi
PREMIAZIONI:

•
•
•
•
•
•

•

Primi 3 Assoluti maschile .
Primi 3 Assoluti femminile.
Primi 8 classificati Open (Elite-Under23).
Primi 10 classificati categorie W1, W2 M6, Master Over (M7) .
Primi 10 categoria unica Junior – Master Junior .
Primi 12 per le categorie ELMT, M1, M2, M3, M4, M5.
Prime 1 0 società classificate a partecipazione (Trofeo Fiorenzo Maccari)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
FATTORE K
Per gli atleti FCI è obbligatorio effettuere il fattore K sul portale della FCI con il Sistema Informatico
Federale (Fattore K) a cura della società di appartenenza. Gli ID saranno comunicati appena saranno
disponibili. L’iscrizione con fattore K è sufficiente solo per le categorie che non pagano e per gli abbonati
COPPA TOSCANA o TOUR 3 REGIONI.Per tutti gli altri occorre effettuare il pagamento della quota di
iscrizione ed inviare per fax (0575 582901) o e-mail (info@straccabike.it) la ricevuta.
ISCRIZIONE ONLINE
Su sito www.winningtimesportservices.it
Sul sito www.endu.net

PRE-ISCRIZIONE x fax o mail: si può effettuare fino a venerdì 31 AGOSTO 2018 inviando tramite fax
al n. 0575.582901, o mail info@straccabike.it
1. La copia del versamento della quota d’iscrizione.
2. Il tagliando di pre-iscrizione riempito in ogni sua parte.
3. La fotocopia della tessera di affiliazione.

Non saranno accettate domande incomplete o con versamento non corrispondente al dovuto. Per i
minorenni il genitore o chi ne fa le veci deve autorizzare per scritto l’iscrizione alla manifestazione
allegando la fotocopia della carta d’identità.
PRE-ISCRIZIONE IN LOCO
Sabato 1 Settembre 2018 dalle ore 15,00 alle 19,00
ISCRIZIONE
Si può effettuare Domenica 2 Settembre 2018 dalle ore 07,00 fino a 30 minuti prima della partenza .
QUOTA DI ISCRIZIONE
Junior –Junior Sport - Elite - Under 23 gratuita tramite fattore K Portale FCI
Cicloamatori € 20,00 fino al 15/08/2018 - € 25,00 dal 16/08/2018 fino al 01/09/2018 (sabato 01/09
solo in loco) - € 30,00 Domenica 02/09/2018 .
Offerte per Società:
€ 20,00 cad fino al 15/08/2018 + ogni 5 atleti 1 in omaggio (5+1)
€ 25,00 cad fino al 31/08/2018 + ogni 10 atleti 2 in omaggio (10+2).
Cicloturisti € 15 .
La quota comprende il pacco gara, i ristori sul percorso, il servizio sanitario, lavaggio bici, docce e pastaparty e premiazioni.
MODALITA’ PAGAMENTO
C/C postale n. 53048088 o bonifico Banco Posta su C/C n. 53048088 (ABI 07601 CAB 14100) (codice
IBAN IT87A0760114100000053048088) intestato a: G.S. Avis Pratovecchio, Piazza del Mulino n. 18 52015 Pratovecchio (AR) Inviare fax allo 0575.582901 con copia della ricevuta di pagamento, coupon.
PROVA PERCORSI
Per coloro che nei giorni antecedenti la manifestazione volessero provare uno dei percorsi devono
considerare che nei tratti pubblici vanno rispettate le regole del codice della strada e attraversando
proprietà private potrebbero trovare pericoli non dipendenti dal C.O. tipo trattori o automezzi in lavoro,
sia in senso di marcia che non. Sia i proprietari che il C.O. declinano ogni responsabilità in merito.
Si raccomanda quindi la massima attenzione .
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vige Regolamento FCI MTB Nazionale.

