REGOLAMENTO
GRAN FONDO DELL’APPENNINO 2018
22ª GENOA CUP - CAMPIONATO ITALIANO GRAN FONDO FCI 2018
1 - PARTECIPAZIONE
La Gran Fondo dell’Appennino, fissata per domenica 16 settembre 2018 a Casella Genova, è aperta a tutti i tesserati F.C.I e agli Enti di Promozione Sportiva che hanno
sottoscritto la convenzione con la F.C.I. per l’anno 2018, in possesso di idoneità
medico sportiva per la pratica del ciclismo agonistico ed ai cicloamatori stranieri in
possesso di licenza UCI valida per l’anno in corso, rilasciata dalla propria Federazione
Ciclistica Nazionale, e previa presentazione della certificazione etica in lingua inglese e
certificato di idoneità redatto secondo il modello E.
I soggetti stranieri che non sono in possesso della licenza UCI, dovranno presentare,
prima della partenza 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 libera ma tuttavia il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento
e 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.
Tutti i partecipanti sono coscienti dei vari rischi per la propria incolumità fisica e si
assumono consapevolmente la responsabilità per la partecipazione alla gara a proprio
rischio e pericolo. In tutte le circostanze i ciclisti devono dedicare il massimo di
attenzione alle condizioni stradali in considerazione anche che il percorso non è chiuso
al traffico per l’intera durata della manifestazione.
La manifestazione applicherà le norme attuative 2018 per l’attività cicloturistica e
amatoriale nazionale.
Richiamando il Regolamento UCI e FCI, paragrafo 1.3.010 e 12.1.013 bis frode
tecnologica, la giuria di gara, con il supporto tecnico dell’organizzazione, è autorizzata
ad effettuare controlli a campione o sistematici. La non conformità o il rifiuto di
sottoporsi alle verifiche tecniche richieste determinerà l’immediata squalifica e la
segnalazione agli organi competenti.
2 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 40 dal 1° marzo 2018 al 2 settembre 2018;
Euro 45 dal 3 settembre 2018 al 13 settembre 2018
Euro 50 direttamente sul posto nei giorni 15 e 16 settembre 2018.
La quota di partecipazione comprende: pacco gara, pettorale, assistenza meccanica,
assistenza sanitaria, ristori sul percorso, pasta party, servizio docce.
3 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le iscrizioni complete, unite alle ricevute di pagamento vanno trasmesse via e-mail a
info@genoabike.com o fax: 010. 24 63 363.
I versamenti con bonifico devono essere eseguiti entro 13 settembre 2018 ed intestati
a:
GENOA BIKE A.S.D. Unicredit Banca Agenzia Genova Banchi
Iban: IT57Y0200801412000040844776 BIC Swift UNCRITB1112
Causale: GRAN FONDO DELL’APPENNINO 2018.

4 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni per i tesserati FCI dovranno essere effettuate sul sito www.federciclismo.it
sulla piattaforma online Fattore K (ID gara n° 144928), compilando e trasmettendo il
modello scaricabile dal sito ufficiale della manifestazione www.genoabike.com,
allegando copia del versamento effettuato ed inviandolo all’indirizzo e-mail
info@genoabike.com oppure via fax allo 010. 24 63 363.
L’elenco degli iscritti di ogni società ed i successivi aggiornamenti dovranno essere
inviati in unica soluzione e dovranno tassativamente essere accompagnati dalla copia
della ricevuta o delle ricevute del versamento della quota di partecipazione avente
come causale:
GRAN FONDO DELL’APPENNINO 2018
e dovrà contenere:
Cognome Nome e Numero di tessera, Nome e Codice della Società, Ente di
appartenenza.
5 - CATEGORIE
In base al regolamento F.C.I. alla data dell’iscrizione è aperto a tutti gli atleti di ambo i
sessi con età compresa tra i 18 ed i 70 anni tesserati alla F.C.I. o ad Enti di
promozione sportiva.
DONNE A (19/39 anni)
DONNE B (40/55 anni)
ELMT (18/29 anni)
Master 1 (30/34 anni)
Master 2 (35/39 anni)
Master 3 (40/44 anni)
Master 4 (45/49 anni)
Master 5 (50/54 anni)
Master 6 (55/59 anni)
Master 7 (60/64)
Master 8 (65 anni e oltre)
Eventuali cambiamenti di regolamento da parte dell’Ente organizzatore determineranno
l’adeguamento delle categorie della gara.
6 - CONSEGNA PACCHI GARA
La verifica delle tessere e la consegna dei pacchi gara avverranno sabato 15/09 (ore
15.00/19.00) e domenica 16/09 (ore 07.00/08.00) presso il Palazzetto dello Sport di
Casella.
7 - PARTENZA
Ore 09,30 da via Aldo Moro - Casella. Apertura griglie ore 08.00.
8 - ARRIVO
Via Aldo Moro - Casella.
9 - DISDETTA ISCRIZIONE
Nel caso un iscritto si trovasse nella impossibilità di partecipare la quota di iscrizione
non verrà rimborsata. Previa comunicazione entro il termine massimo delle ore 20.00
di giovedì 13/09 l’iscrizione verrà tenuta valida per l’edizione successiva. L’iscrizione
potrà essere trasferita per un solo anno.

10 - ANNULLAMENTO GARA
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica salvo casi particolari che
vadano a mettere a serio rischio l’incolumità dei concorrenti o in caso di calamità
naturali (e comunque per cause non imputabili all’organizzazione).
11 - GRIGLIE
1ª Griglia: Merito - Ospiti
2ª Griglia: abbonati GP Costa Ligure mese di ottobre + singoli mesi di marzo e aprile
3ª Griglia: abbonati GP Costa Ligure mese di novembre + singoli mesi di maggio e
giugno
4ª Griglia: abbonati GP Costa Ligure mese di dicembre + singoli mesi di luglio e agosto
5ª Griglia: iscritti mese di settembre
ATTENZIONE: non sarà possibile partire davanti ai tappetini. Coloro che non avranno i
rilevamenti sui tappetini di partenza e sul percorso saranno estromessi dalle
classifiche.
12 - PREMIAZIONI
Ore 14,30 presso l’Area Verde di Casella:
I primi tre assoluti (m/f);
I primi cinque di categoria;
Le tre società più numerose per numeri di classificati.
13 - CRONOMETRAGGIO
È in corso di definizione il sistema di cronometraggio; verrà pubblicato nell’apposito
spazio riservato ai comunicati.
14 - ASSISTENZA SANITARIA
Prevede l’impiego di n° 4 autoambulanze con medici e infermieri e n° 2 Medici
15 - ASSISTENZA MECCANICA
L’assistenza mobile prevede l’impiego di auto e moto cambio ruote.
E’ previsto un punto di Assistenza Meccanica nella giornata di Sabato 16 Settembre
nell’Area Verde Comunale; i pezzi di ricambio saranno a carico del partecipante
assistito.
È previsto il Servizio scopa (con meccanico) per il recupero dei ciclisti e biciclette;
Auto e moto private al seguito sono severamente vietate.
16 - RISTORI
Sono previsti n° 3 ristori. Due ristori idrici in località Passo della Bocchetta (km 30) e
Costa Salata (km 90), un ristoro completo dopo la località Borghetto Borbera (Km 85).
17 - TESSERAMENTO GIORNALIERO
Per coloro che non sono in possesso di tessera annuale FCI o enti riconosciuti CONI, è
possibile sottoscrivere una tessera giornaliera FCI del costo di Euro 15,00. Il
tesseramento va richiesto all’atto dell’iscrizione alla segreteria iscrizioni e regolarizza la
posizione dell’atleta dal punto di vista assicurativo.
È altresì necessario inviare o presentare copia di certificato medico attestante la buona
salute del partecipante (certificato di Idoneità all’attività Agonistica).

18 - SQUALIFICHE
La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione del pettorale ad altri,
la partenza in una griglia precedente a quella assegnata o altro fatto grave che verrà
rilevato dall’organizzazione causerà l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla
manifestazione.
Si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo le strade,
bensì riporli negli appositi contenitori ai posti di ristoro.

19 - PROGRAMMA
Sabato 15 Settembre
- ore 14,00 apertura area expo;
- ore 17,30 briefing pre-gara presso il Palazzetto dello Sport;
- ore 19,00 cena Euro 15,00 presso Area Verde di Casella.
Domenica 16 Settembre
- ore 08,00 apertura griglie;
- ore 09,30 partenza;
- ore 14,30 premiazioni.
20 - FOTO
Le fotografie scattate sul percorso di gara saranno consultabili sul sito dello studio
fotografico ufficiale della manifestazione.

