MB LAZIO ECO LIRI

12 Maggio 2019
REGOLAMENTO GENERALE
La Gran Fondo Val di Comino è una manifestazione ciclistica aperta a tutte le categorie organizzata dal Gruppo
Sportivo Master Bike Lazio - Ecoliri sotto egida ACSI e come tale, è obbligatorio il tassativo rispetto e l’osservanza delle
norme del codice della strada.
1) PARTECIPAZIONE:
La manifestazione 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 2019 e che sono in regola con il tesseramento 2019, che abbiano compiuto 18
(diciotto) anni di età, di ambo i sessi e in possesso di idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo agonistico.
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 e non potranno entrare in alcun modo a far parte della classifica.
“Partenza alla francese” – la manifestazione è altresì aperta, con il meccanismo della partenza “alla francese” meglio
specificato successivamente, anche ai cicloturisti.
2) RITROVO E VERIFICA LICENZE:
Presso Atina (FR), Ippodromo comunale di Atina , via Case Melfa, sabato 11 maggio 2019 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e
domenica 12 maggio 2019 dalle ore 6:00 alle ore 8:00.
Dopo le date e gli orari sopra riportati non sarà possibile iscriversi e ritirare il pacco gara.

3) ISCRIZIONI:
EVENTO e
DATA

12
MAGGIO
2019
ATINA
FROSINO
NE -

1 SCADENZA

2 SCADENZA

3 SCADENZA

4 SCADENZA

GIORNATA
FERMO

15 -12-18 al 10 01-19 € 18,00 A

11 -01-19 al 1-0419 € 20,00 A

LUI & LEI €
35,00
Griglia
Solidarietà €
35,00 A

Cicloturista e
Ciclosportivo €
15,00

Cicloturista e
Ciclosportivo €
15,00

27-04-19 al 0905-19 € 30,00
A
LUI & LEI €
50,00
Griglia
Solidarietà €
40,00 A

10 05 -19

LUI & LEI €
30,00
Griglia
Solidarietà €
30,00 A

2 -04-19 al 2604-19 € 25,00
A
LUI & LEI €
40,00
Griglia
Solidarietà €
40,00 A
Cicloturista e
Ciclosportivo €
18,00

Cicloturista e
Ciclosportivo
€18,00

NO
ISCRIZIONI

ULTIMA SCADENZA

11- 12
MAGGIO 2019
€ 35,00 AMATORI
€ 20,00 CICL/CICLOS
€ 60,00 LUI & LEI
€ 45,00 Griglia Solidar.

- Servizio iscrizioni, chip e cronometraggio:
Tali servizi sono gestiti da KRONOSERCICE
Le modalità di iscrizione sono meglio definite nei punti successivi.
PER I NON POSSESSORI dei chip, possono noleggiarli contestualmente alla verifica licenze e ritiro dei pettorali nel luogo
e negli orari sopra riportati al Il servizio prevede diverse postazioni di controllo cronometrico lungo il percorso per
garantire il corretto svolgimento della manifestazione.
- Modalità di iscrizione:
1) online sul sito www.kronocervice, compilando il modulo d’iscrizione e allegando la ricevuta del bonifico da inviare a :
iscrizioni@kronocervice.com e iscrizioni@granfondovalcomino.it
2)il modulo compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal presidente di società, e accompagnato da copia dell’avvenuto
bonifico per e-mail a: iscrizioni@granfondovalcomino.it e a iscrizioni@kronoservice.com

NB: le iscrizioni non accompagnate da copia del pagamento non saranno validate fino alla ricezione dello stesso e,
pertanto, l’importo della quota d’iscrizione, così come il numero di pettorale, saranno determinati dalla data di
pagamento e non dalla data di iscrizione.
- Pagamento:
Il pagamento potrà essere effettuato:
- bonifico bancario a Gruppo Sportivo Master Bike Lazio, iban IT89 Y053 7274 5600 0001 0317717 presso Banca
Popolare del Cassinate, ag. di Roccasecca scalo, via Piave.
4) PARTENZE:
- Partenza “alla francese”: in questa edizione della granfondo è consentita la partecipazione anche ai cicloturisti ai quali
è dedicata, unitamente a tutti i cicloamatori che vorranno usufruirne, la possibilità di affrontare il percorso partendo
disgiuntamente da coloro che lo affronteranno in maniera agonistica. I cicloturisti, ed i cicloamatori che opteranno per
questa formula, potranno partire, sempre transitando dai nastri di partenza e di attivazione del chip, anticipatamente
rispetto agli agonisti, in un range orario da definire successivamente. Per coloro che opteranno per la partenza “alla
francese” non è prevista alcuna classifica ma verrà comunque assegnato il tempo di percorrenza riportato su un
attestato di partecipazione alla manifestazione.
- Griglie di partenza:
La partenza della granfondo avverrà alle ore 08:30 da via case melfa presso Ippodromo Comunale ad Atina Inf..
Dal 1 al 100: griglia solidale (pro Ass. Davide Ciavattini onlus, per la cura e l’assistenza dei bambini del reparto
Oncoematologico del Bambino Gesù di Roma)
Dal 101 al 300 in ordine di iscrizione, gli iscritti dall’edizione 2018 poi rinviata
Dal 301 al 500: in ordine di iscrizione (se il numero dei partecipanti supera 500 è prevista una quarta griglia).
5) PACCO GARA:
E’ previsto un pacco gara per tutti gli iscritti alla manifestazione contenente prodotti Proaction (borraccia, carbogel , Sali
minerali) e altri prodotti generici
6) CLASSIFICHE E PREMIAZIONI:
Le classifiche saranno redatte in tempo reale con il servizio di cronometraggio KRONOCERVICE ed eventuali controlli
fotografici ove necessari.
Verranno premiati i primi 3 assoluti, uomini e donne, di entrambi i persorsi. Verranno inoltre premiati i primi 3
classificati di ogni categoria, di entrambi i percorsi. I premi assoluti e di categoria non sono cumulabili.
SERVIZI: Pasta party, ristori sul percorso, assistenza sanitaria e meccanica (eventuali pezzi di ricambio saranno a carico
dell’atleta soccorso), servizio docce, AREA ATTREZZATA SOSTA CAMPER
ALBERGHI CONVENZIONATI: Da definire
AVVERTENZE: E’ fatto obbligo l’uso del casco, per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il
regolamento ACSI. Con l’iscrizione ogni atleta dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte il presente
regolamento e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale per quanto possa accadere prima durante
e dopo la manifestazione. Inoltre dichiara di conoscere e rispettare il presente regolamento e di rispettare
tassativamente il codice della strada nella condotta di gara.
COME RAGGIUNGERCI:
Da Nord: Autosole (A1), uscita Ferentino, prendere superstrada direzione Sora uscita obbligatoria per termine corsia e
seguire direzione ATINA e uscire allo svincolo Atina oppure uscita Cassino e seguire direzione Atina Sora .
Da Sud: Autosole (A1), uscita Cassino, prendere superstrada direzione Atina/Sora e uscire a Atina e seguire segnaletica
granfondo. Per chi giunge dall’Adriatico : Avezzano, prendere direzione Sora/Cassino ed uscire a Atina
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - INFO E CONTATTI
RESPONSABILE MANIFESTAZIONE:
Sig. Roberto Cancanelli: 3401252013/3385377510 – info@granfondovaldicomino.it
PRESIDENTE DI GIURIA:
ADDETTO ALLA GIURIA: ___________________ ______
UFFICIO STAMPA:
Sig. Fraioli Domenico: 3492565287 - info@granfondovalcomino.it
Sito web: www.granfondovalcomino.it

Pagina Facebook: Granfondo Val di Comino - SL2

