A.S.D. TEAM BIKE BAGNARA
organizza
Venerdì 02 Giugno 2017
a Bagnara Calabra (R.C.)

“4^ GRAN FONDO Città di Bagnara Calabra”
LA MANIFESTAZIONE VALE COME PROVA DI:
CIRCUITO COPPA SICILIA GRAN FONDO/MEDIO FONDO
PROVA UNICA CAMPIONATO REGIONALE ACSI FONDO
CIRCUITO GRAN TROFEO DELLO STRETTO
CAMPIONATO NAZIONALE ACSI FONDO

”””REGOLAMENTO”””
PARTECIPAZIONE
CICLOAMATORI di ambo i sessi, italiani e stranieri, avendo compiuto almeno 15 anni, purché tesserati a
tutti gli Enti della Consulta Nazionale in regola con il tesseramento 2017.
I professionisti, gli elite 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.
L’A.S.D. organizzatrice si riserva la facoltà di non accettare iscrizioni indesiderate, oppure escludere un
iscritto dalla manifestazione.

La manifestazione applicherà le norme attuative 2017 per l'attività cicloturistica e amatoriale
nazionale.
RITROVO E PARTENZA
Apertura della manifestazione fissata dalle ore 7,15 alle ore 08,45 Piazza Marconi c/o L’Hotel Victoria
Bagnara Calabra (R.C.).
La PARTENZA unica sarà data alle ore 9,00 nella Piazza Marconi Bagnara Calabra (R.C.).

DIRETTORE DI GARA
Tony BOTTARI
tessera n° 7922233

ACSI 2017

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per i Circuiti Gran Trofeo dello Stretto e Coppa Sicilia, si manterrà la quota d’iscrizione di:
€ 25,00 dal 10 aprile 2017 fino al 10 maggio 2017;
dal 11 maggio 2017 al 26 maggio 2017 quota di € 30,00;

dal 27 maggio 2017 al 31 maggio 2017 quota € 35,00 e nei giorni 1 e 2 giugno fino alle ore 8.30 con una
soprattassa di € 5,00 (Totale € 40,00) escluso noleggio chip. Quota femminile gratuita con abbonamento
Coppa Sicilia, e per ogni singola gara, quota ridotta (fino a giovedi 1 giugno € 25,00) La quota comprende:
assistenza sanitaria, assistenza corsa, rifornimenti, ristori, buono pasta party, diploma personalizzato online.

Busta tecnica: contiene il numero di gara (dorsale e manubrio), chip attivo, buono per il pasta
party.
Pacco gara: con gadget vari, integratori energetici e materiale tecnico inserito nella BUSTA
TECNICA.
SI E’ OPTATO PER UNA MAGGIORE SPESA A GARANZIA DEI PRESIDI DI
SICUREZZA PER I CORRIDORI IN GARA PIUTTOSTO CHE PER PACCHI GARA
ORMAI RIPETITIVI.
RIMBORSO QUOTE D’ISCIZIONE
In caso di mancata partecipazione la quota di iscrizione versata non sarà restituita. Se ne viene data
comunicazione via mail all’organizzazione entro il 15 MAGGIO 2017, la somma pagata sarà tenuta valida,
con l’addebito di euro 10,00 per spese di segreteria, per l’edizione successiva o per un altro ciclista della
stessa squadra.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato esclusivamente on-line
sul sito www.teambikebagnara.it alla voce iscrizione Gran Fondo

Bonifico Bancario intestato: A.S.D. TEAM BIKE BAGNARA
CODICE IBAN: IT41L0349311600330002051115;
ISCRIZIONI
Si apriranno a partire dal 10 aprile 2017 e si ricevono entro le ore 24.00 del 26 maggio 2017.
Le iscrizioni in campo (€ 40,00) si accetteranno giovedi 1 giugno dalle ore 17.00 alle ore 19.30 e venerdi
2 giugno dalle ore 7.00 alle ore 8.30.

Il venerdì del 2 giugno si accettano iscrizioni fino alle ore 8.30.
PERCORSO Gran Fondo Km 101: Bagnara Calabra primi 4,00 km percorso cicloturistico,
PARTENZA, Piazza Marconi, via Dante Alighieri, Viale Filippo Turati, Via Mulini, svolta a sx
salita SS 18 direzione Nord, bivio Solano partenza agonistica; Pellegrina SS 18, svolta a dx
direzione Sant’Eufemia D’Aspromonte SP2, si prosegue per Sinopoli SP2 km 21; al bivio si va
dritto per San Procopio via Roma ; via Umberto I; Contrada Chiusa; via Provinciale; scolta a dx
direzione Castellace SP2 bis; Corso San Fantino Lubrichi (Km 38 Rifornimento idrico) ; SP2
direzione Scido; direzione Delianuova, bivio Brandano (km 50 Ristoro) svolta a sx SS 183
direzione Gambarie laghetto, al Km 68 GPM (Km 68 Rifornimento idrico) svolta a dx SS
670 direzione Melia, svolta a dx SS 18 direzione Scilla, SS 18 Bagnara Calabra, svolta a sx via
Mulini, Corso Garibaldi, via SS Pietro e Paolo, Corso Vittorio Emanuele ARRIVO.
N.B. il percorso dal km 50 bivio Brandano al km 68 GPM per un totale di km 18, sarà
cronometrata come prova a tempo (miglior scalatore che sarà premiato con Trofeo
personalizzato).
PERCORSO Medio Fondo Km 82: (stesso percorso della Gran Fondo fino al km 21 bivio
per Cosoleto: Bagnara Calabra primi 4,00 km percorso cicloturistico, PARTENZA, Piazza Marconi,
via Dante Alighieri, Viale Filippo Turati, Via Mulini, svolta a sx salita SS 18 direzione Nord, bivio

Solano partenza agonistica; Pellegrina SS 18, svolta a dx direzione Sant’Eufemia D’Aspromonte
SP2, si prosegue per Sinopoli SP2,al km 21 svolta a dx per Acquaro SP2, proseguire per Cosoleto
SP2 bis, Sitizzano, via Provinciale; SP2 direzione Scido; direzione Delianuova, (km 31 Ristoro),
km 32.5 bivio Brandano svolta a dx SS 183 direzione Gambarie laghetto, al Km 51 GPM
( Rifornimento idrico) svolta a dx SS 670 direzione Melia, svolta a dx SS 18 direzione Scilla, SS
18 Bagnara Calabra, svolta a sx via Mulini, Corso Garibaldi, via SS Pietro e Paolo, Corso Vittorio
Emanuele ARRIVO.
TEMPO MASSIMO
GRANFONDO Km 101 (ore 5.00)
MEDIO FONDO Km 82 (ore 4.00)

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.

NORME GENARALI DI PARTECIPAZIONE : Il partecipante, con la propria
iscrizione, conferma:
di avere preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente;
di avere i requisiti regolamentari;
di conoscere le caratteristiche della manifestazione e di essere in condizioni psicofisiche adeguate alla
partecipazione e di essere in possesso del certificato medico attitudinale per la pratica cicloturistica o ciclo
amatoriale;
di voler adeguarsi al regolamento, alle indicazioni della direzione di gara e del personale addetto
all’organizzazione;
di consentire l’utilizzo di dati comunicati all’atto dell’iscrizione o in altri momenti della manifestazione da
parte del Comitato Organizzatore G.F. Città di Bagnara Calabra nell’organizzazione della manifestazione
per esigenze organizzative della manifestazione, per fini statistici e/o pubblicitari, giusto il disposto della
legge sulla PRIVACY n. 196 del 30/06/2003;
di consentire l’utilizzo di fotografie di immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria
partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario;
I concorrenti sorpresi a farsi trainare, a tagliare il percorso e più in generale a tenere comportamenti
antisportivi, incivili o anti ecologici, incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti
sportivi;
Ciascun partecipante dichiara di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa nei confronti della
società organizzatrice, dei partner o fornitori di quest’ultima, del personale addetto a qualsiasi titolo
all’organizzazione, degli sponsor e dei patrocinatori, a seguito della propria partecipazione alla
manifestazione.

CONTROLLO TESSERE E DISTRIBUZIONE BUSTA TECNICA (contenente il numero di
gara dorsale e manubrio e chip attivo),
Avverranno giovedi 1 giugno (dalle ore 17,00 alle ore 19,30) presso i locali del Hotel Victoria in Piazza
Marconi luogo di partenza e venerdi 2 (dalle ore 7,00 alle ore 8,30) nello stesso luogo.
La busta tecnica può essere ritirata 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 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 Mysdam sarà presente dalle ore 8 alle ore 16,00 di venerdì 2 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 2017
Championchip Yellow Chip personale (colore giallo)
Chip Giornaliero Mysdam a noleggio.
Si fa presente che il chip ha il costo di 20,00 € ed in caso di mancata riconsegna del chip verrà richiesta la
differenza di 10,00 € previa fattura. In caso di mancata riconsegna del chip o mancato pagamento della
fattura, l’iscrizione per l’anno successivo non verrà accettata.

COMPOSIZIONE GRIGLIE
Alla 1°Griglia hanno diritto:
 Le Donne;
 Ospiti – Invito;
 Vincitori Coppa Sicilia 2016;
 Vincitore Gran Trofeo dello Stretto 2016;
 Vincitore Calabra Cup 2016;
 Vincitore dell’edizione precedente GF e MF;
Alla 2° griglia
 Abbonati Coppa sicilia;
 Abbonati Gran Trofeo dello Stretto.
Alla 3° griglia



Iscritti cumulativi Coppa Sicilia
Tutti gli altri iscritti

INGRESSO GRIGLIE
Sarà consentito dalle 8.20 alle 8.50 (i ritardatari partiranno in ultima griglia).

Attenzione: non sarà possibile partire davanti ai tappetini. Coloro che non avranno il
rilevamento sul tappetino di partenza saranno estromessi dalle classifiche.
VETTURE AL SEGUITO
Prima della partenza ci sarà una riunione con i rappresentanti di società che intendono seguire la corsa con
ammiraglia verrà estratta con un sorteggio la prima società che avrà il n° 1 ed a seguire tutte le altre.
Avranno l’obbligo di mantenere la cronologia durante la gara, (non è una gara di autovetture) dovranno
dare la targa e modello della vettura e copia patente dell’autista all’organizzazione. La richiesta dovrà
pervenire entro il 20 Maggio 2017 modello scaricabile sul sito www.teambikebagnara.it il non rispetto di
tale regola farà decadere inderogabilmente il risultato di categoria e assoluto di tutti i tesserati della Società.
Per il leader Gran Fondo è Medio Fondo della Coppa Sicilia la Società è autorizzata indipendentemente dal
numero. Non è assolutamente consentito l’utilizzo di furgoni, se non quelli dell’Organizzazione, all’interno
della gara.

ASSISTENZA E SERVIZI AI PARTECIPANTI LUNGO IL PERCORSO
Sono predisposti dalla società organizzatrice adeguati servizi di assistenza corsa, assistenza medicosanitaria, di ristoro, del mezzo scopa e di presidio di viabilità lungo il percorso, vettura con scritta “Inizio
gara ciclistica”, vettura con scritta “Fine gara ciclistica” e “Carro scopa”.

LE CATEGORIE AMMESSE PER I DUE PERCORSI GF e MF:
1. Debuttanti (anni 15 – 18) solo MF
2. Junior maschi (anni 19 – 29)
3. Senior 1 maschi (anni 30 – 34
4. Senior 2 maschi (anni 35 – 39

5. Veterani 1 maschi (anni 40 – 44)
6. Veterani 2 maschi (anni 45 – 49)
7. Gentlemen 1 maschi (anni 50 – 54)
8. Gentlemen 2 maschi (anni 55 – 59)
9. Super Gentlemen A maschi (anni 60 – 64)
10. Super Gentlemen B maschi (anni 65 ed oltre)
11. Donne Junior (anni 15 – 18)
12. Donne A (anni 19 – 39)
13. Donne B (anni 40 ed oltre).
CLASSIFICHE INDIVIDUALI E PER SOCIETA’: si effettueranno presso la Piazza Marconi
Bagnara Calabra luogo di partenza approssimativamente alle ore 14.00, saranno premiati:
 Il primo assoluto Gran Fondo - Medio Fondo con maglia personalizzata;
 I primi tre assoluti Gran fondo - Medio fondo (uomini/donne) non cumulabili con quelli di categoria:
 I primi tre di ogni categoria Gran fondo e Medio fondo;
 Il primo classificato GPM Gran Fondo e Medio Fondo;
 Il primo classificato crono scalata km 18 solo per la Gran Fondo;
 Le tre squadre più numerose;

 Sarà sorteggiato un pesce spada per tutti i partecipanti attraverso il
numero di pettorale (esclusivamente per i presenti non si accetteranno
deleghe si passerà all’estrazione successiva).
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO
Tutti i partecipanti, durante tutta la gara, dovranno obbligatoriamente indossare il CASCO, avere e
utilizzare correttamente il CHIP per il cronometraggio, avere posizionato correttamente il cartellino
numerato della bicicletta e il dorsale numerato sul retro della maglia.

ASSICURAZIONE
La manifestazione è assicurata dalla Allianz S.p.a. con Polizza n. 45368735.
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.

NORME e DISCIPLINA
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il regolamento e le norme generali integrate dal
regolamento amatoriale ACSI Ciclismo. Tutti i concorrenti devono osservare il nuovo codice della strada
art. 9 del D.P.R. 30/4/1992, n. 285 e della autorizzazione prefettizia. Il traffico Veicolare, al di fuori della
fascia di sospensione temporanea fissata dalla Prefettura, è aperta e pertanto vige l’assoluta osservanza del
codice della strada. I corridori quindi che saranno distanti dalla Vettura di Inizio gara per di più della
sospensione temporanea concordata proseguiranno la corsa come cicloturisti ( è obbligatorio indossare il
numero fino a fine manifestazione). Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto obbligo per tutti i
partecipanti di osservare il più completo ordine di raggruppamento, di disciplina e di rispetto a uniformarsi
a tutte le prescrizioni ed a tutti i regolamenti di circolazione stradale in vigore. E’ raccomandata loro la
massima prudenza, pena provvedimenti fino alla esclusione della manifestazione. Essi assumono la
responsabilità di ogni incidente di cui possano essere la causa. Il Comitato Organizzatore Gran Fondo Città
di Bagnara Calabra declina da ogni responsabilità per sé e per i collaboratori nel caso di incidenti o danni
a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa,
e che vedano coinvolti partecipanti, sia fra loro che con terzi. Si riserva inoltre di escludere gli atleti che
avranno un comportamento scorretto prima, durante e dopo la manifestazione. I ciclisti, non iscritti non
devono inserirsi nel gruppo pena l’espulsione e, in caso di incidente, denunciati a norma di legge. Le
autovetture delle squadre partecipanti che non avranno mantenuto comportamento non regolamentare
all’interno della manifestazione, in caso di incidente, saranno denunciati a norma di legge, e i propri atleti

saranno squalificati o declassati dalla manifestazione.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini regolamentari accompagnati dalla tassa di €
50,00 prevista in base ai regolamenti ACSI.

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 sito Internet www.teambikebagnara.it è lo strumento ufficiale d’informazione della manifestazione e
pertanto tutte le comunicazioni ufficiali ed eventuali riaperture delle iscrizioni verranno rese note.

STRUTTURE ALBERGHIERE DISPONIBILI IN SEDE E DINTORNI:
Grand Hotel Victoria (luogo di partenza)
Piazza Guglielmo Marconi, 4, 89011 Bagnara Calabra (R.C.)
www.victoriagrandhotel.it
Categoria hotel: 4 stelle

Hotel Palma d’oro 3 stelle (50 metri dalla partenza)
via Turati 89011 BAGNARA CALABRA (RC)
Cell: 3317177244

Agriturismo L'Antico Carro (1 km uscita Bagnara Calabra autostrada A2 SA RC)
Via Piani Corona 4, 89028 Seminara (10 km dalla partenza)

Telefono:338 407 0084

Hotel U'Bais (8 km dalla partenza)
Via Nazionale, 65, 89058 Scilla (R.C.)

Telefono:0965 704300 Categoria hotel: 4 stelle

Hotel IL GABBIANO (500 metri dalla partenza)
via Turati 61 89011 BAGNARA CALABRA (RC)
Tel: 0966 372708 Tel: 0966 472158
Cell: 346 3193039

Fax: 0966 472158

B & B Costa Viola Residence
Vico Parini,1 Bagnara Calabra (luogo di partenza)
Tel. 0966/373333 info@lacostaviola.com
www.lacostaviola.com

B & B LUXSOR (200 metri dalla partenza)
Via Bixio, 21 Banara Calabra
Tel. 0966/371120 cell. 3937457372

bbluxor@libero.it

INFORMAZIONI
Segreteria “A.S.D. Team Bike Bagnara” Piazza Amendola 89011 Bagnara Calabra (R.C.)
Tony Bottari Cell. 3804399538, Fax 0966/042028,
Sito Internet : www.teambikebagnara.it e-mail: teambikebagnara.1985@libero.it

