REGOLAMENTO
La società sportiva Genoa Bike, organizza per Mercoledì 25 Aprile 2018, una gara ciclistica
amatoriale denominata “Gran Fondo dell’Appennino MTB”, con partenza ed arrivo ad Casella
(Ge). La manifestazione sarà valida come quarta ed ultima prova del Liguria Trophy MTB 2017.
PARTECIPAZIONE
La manifestazione è riservata a cicloamatori e cicloturisti di ambo i sessi, tesserati alla FCI, ed altri
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti con reciprocità dalla FCI ed in regola con il tesseramento
per l’anno in corso ed ai cicloamatori stranieri in possesso di tessera internazionale riconosciuta
dall’U.C.I.
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, qualora possa
arrecare danno all’immagine della stessa.
Esclusioni:
Non sono ammessi a partecipare i cicloamatori che siano stati oggetto di sentenza, emessa da
parte di qualsiasi ente, passata in giudicato, che abbia previsto una squalifica di qualsiasi durata
per fatti attinenti a pratiche in materia di doping subita dopo il 1 Gennaio 2011; il cicloamatore che
si iscrive, consapevole dell’infrazione del presente articolo sarà escluso dalla competizione e nel
caso di versamento di somme esse non saranno restituite; la comunicazione di esclusione potrà
avvenire in qualsiasi momento e con qualsiasi modalità da parte del comitato organizzatore.
ISCRIZIONI
La quota individuale di iscrizione è fissata in:
€ 30,00 fino al 23 aprile 2018
€ 35,00 i giorni 24 e 25 aprile 2018
Obbligo di iscrizione con Fattore K ID GARA FATTORE K 146009
CRONOMETRAGGIO: a cura di Real Time
PER ISCRIVERSI:
Cliccare nel menù principale l’opzione ISCRIZIONI, seguire le istruzioni, compilando il modulo
online e scegliere per il pagamento le due opzioni:
• Pay Pal con Carta di Credito
• Bonifico Bancario
IBAN: IT57Y0200801412000040844776
Banca: Unicredit Banca Filiale: Genova Banchi
Intestato a: GENOA BIKE A.S.D.
Causale: Iscrizione Gran Fondo dell’Appennino MTB
PERCORSI
Il percorso della Gran Fondo dell’Appennino MTB è lungo Km. 34 con dislivello di Mt. 1200.
PACCHI GARA
Ogni partecipante dovrà presentarsi presso la Tensostruttura della Zona Feste dell’Area Verde
Comunale il martedi 24 aprile 2018 dalle ore 17,00 alle ore 19,30 e la domenica dalle ore 07,00
alle ore 9,00 per la verifica delle tessere e il ritiro del numero e del pacco gara.
RITROVO e PARTENZA
Il ritrovo è fissato per Mercoledì 25 aprile dalle ore 7,30 dalla Tensostruttura della Zona Feste
dell’Area Verde da dove si accederà alle griglie di partenza che apriranno dalle ore 9,30. La
partenza avverrà dalla alle ore 10,00 da Via Aldo Moro antistante la Tensostruttura della Zona
Feste dell’Area Verde dove, dopo un trasferimento fino al Ponte per Crocetta d’Orero SP3, verrà
datp il via.
E’ obbligatorio rispettare il Codice della Strada
TEMPO MASSIMO D’ARRIVO
Tempo massimo d’arrivo entro le ore 13,00

CATEGORIE
La manifestazione è aperta alle seguenti categorie:
OPEN M/F
JUNIORES M/F
ELMT Elite Sport 19-29 anni
M1 Master 1 30-34 anni
M2 Master 2 35-39 anni
M3 Master 3 40-44 anni
M4 Master4 45-49 anni
M5 Master 5 50-54 anni
M6 Master 6 55-59 anni
M7+ Master 7 ed oltre > 60 anni
EWS+W1+W2 Donne Master
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
Mercoledì 25 Aprile 2018
ore 7.30 apertura iscrizioni e ritiro pacchi gara
ore 9.00 chiusura iscrizioni
ore 10.00 partenza Gran Fondo dell’Appennino MTB
ore 12.00 Arrivo previsto 1° concorrente
ore 13.00 Inizio Pasta Party
ore 14.00 premiazioni Gran Fondo dell’Appennino MTB
NORME PER IL PERCORSO
E’ vietato seguire la gara in moto tranne quelle autorizzate e quelle contraddistinte con le tabelle
“MOTO STAFF GARA MTB”.
Pur essendo una gara con classifiche e punteggi, è una manifestazione amatoriale e si svolge su
strade aperte al traffico. Pertanto i partecipanti debbono mantenere la destra e rispettare il codice
della strada. Per quanto non contemplato, vige il regolamento FCI.
L’organizzazione declina ogni responsabilità, prima, durante e dopo la manifestazione.
Saranno esclusi dalle classifiche coloro che non compiranno l’intero percorso, non transiteranno
nei punti di controllo elettronici gestiti da Real Time posizionati lungo i percorsi, non avranno ben
visibile il numero sul manubrio della bicicletta.
E’ obbligatorio l’uso del casco.
CLASSIFICHE
Per classifiche e punteggi viene applicato il regolamento FCI.
Verranno premiati i primi tre assoluti e i primi cinque di ogni categoria. Le premiazioni avverranno
in zona d’arrivo, a partire dalle ore 14,00.
RISTORI
Saranno effettuati dal personale dell’organizzazione lungo il percorso.
REGOLAMENTO CHIP
Il servizio di cronometraggio sarà fornito Real Time.
Ogni atleta dovrà essere munito del proprio Chip fornito da Real Time per essere classificato.
Tutti gli altri Chip non saranno funzionanti.
La riconsegna dei chip sarà organizzata nei pressi dell’arrivo da trenta minuti dopo l’arrivo del
primo concorrente fino a trenta minuti dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente della manifestazione.
NON è assicurato il servizio di cronometraggio per chi non installa correttamente il Chip.
La mancata abilitazione, alla partenza con passaggio sul tappeto nell’entrata alla griglia di
partenza, comporta l’esclusione dalla classifica della gara.
ASSISTENZA SANITARIA
L’assistenza sanitaria comprende la presenza di ambulanze con Medici e personale sanitario.
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
L’organizzazione si riserva di apportare eventuali variazioni al presente regolamento.
INFORMAZIONI

Consultare il sito www.genoabike.com oppure contattare Sandro Tuvo al numero 3357201107 o
via mail a sandro.tuvo@tin.it
DIRITTI E DOVERI
I partecipanti dovranno fissare in modo visibile il numero da apporre sul manubrio, fornito
dall’organizzazione, ed essere muniti di chip, qualora vogliono partecipare alle classifiche
individuali. I numeri forniti dall’organizzazione non potranno essere modificati né ,in alcun modo
alterati, pena la squalifica. E’ obbligatorio usare il casco rigido OMOLOGATO e allacciato
correttamente per tutta la durata della gara ed il rispetto del CODICE della STRADA.
Chi non sarà entrato in GRIGLIA 10 (Dieci) minuti prima della partenza verrà automaticamente
inserito nell’ultima griglia di partenza. E’ consigliato portare con sé in corsa un kit per le riparazioni
della forature ed equipaggiarsi con indumenti idonei al variare delle condizioni atmosferiche.
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione si dichiara di essere in possesso dell’attestato medico e
della regolare tessera per lo volgimento di attività sportiva valida, e di aver preso visione del
presente regolamento, accettandolo incondizionatamente in ogni suo punto. Il partecipante
esprime il consenso dell’ utilizzo delle sue immagini e dei suoi dati personali, giusto il disposto
della legge sulla privacy N° 675 del 31/12/1996.

