Grand Tour Sicilia - Circuito GF MTB
Regolamento – Calendario
2020

Art. 1 - Con il Coordinamento demandato alla ASD Grand Tour Sicilia, è indetto dalle ASD:
Free Bike Alcamo;
Pantelleria Outdoor;
Inycon Bike;
Favara Bike
Montis Clari;
Dirty Bike Castelvetrano;
Madone Racing Team
AmiciBike Donnalucata

il circuito di Granfondo MTB a tappe, denominato "Grand Tour Sicilia MTB” con classifica finale
individuale (assoluta e di categoria). Le predette ASD promotrici ne curano anche l'organizzazione delle
singole prove.
Il circuito si svolge sotto l’egida dell'EPS CSAIn, e altri Enti in convenzione, il circuito è aperto alla
partecipazione dei tesserati convenzionati con la FCI, compresi gli enti che prevedono l'esibizione della Bike
Card.
1.1- Le ASD promotrici del “Grand Tour Sicilia MTB ” , come da art. 1, affidano per gli aspetti generali del
circuito, gestione classifiche, premiazioni finali ecc........ il coordinamento alla ASD Grand Tour Sicilia che
ne ha titolo esclusivo.
1.2 - Le ASD organizzatrici delle singole prove del "Grand Tour Sicilia MTB” , fermo restando quanto
previsto dall'art. 27 del R.T. del ciclismo CSAIn, nell'organizzazione delle singole prove dovranno attenersi
alle norme tecniche e di legge previste, disciplinate come disposto dall’ordinanza di autorizzazione allo
svolgimento della singola manifestazione.
Resta obbligo dei partecipanti del rispetto del codice della strada.
Inoltre, dovranno essere convenientemente utilizzati: transenne, personale di servizio, idonea staffetta
motociclistica, assistenza sanitaria adeguata al numero dei partecipanti, (con presenza obbligatoria del
medico), servizio radio, ecc. Come da Norme Attuative 2020
1.3 - Le prove del “Grand Tour Sicilia MTB” avranno 2 percorsi (Escluso la Cronoscalata) Mediofondo
(Breve 30/35 km) e Granfondo (Lungo 40/45 km).
( Le distanze indicate potranno avere una tolleranza positiva o negativa del 10%.)
In ogni gara dovranno essere previsti un minimo di due ristori, e devono essere predisposti in modo
adeguato, fornire acqua ed alimenti a sufficienza per tutti i partecipanti.
Il tempo massimo di ogni singola prova del "Grand Tour Sicilia MTB” verrà stabilito dalla società
organizzatrice in base alla tipologia del territorio ed alla difficoltà della stessa.
Art. 2 - La partecipazione alle singole tappe, con relativa premiazione di tappa e finale , è aperta a tutti i
cicloamatori in regola con il tesseramento 2020 CSAIn, FCI amatoriale o altro EPS in convenzione,
compresi EPS che prevedono l'esibizione della Bike Card, in età compresa tra gli anni 15 e anni 75, DELLE
SEGUENTI CATEGORIE: 15/18 / 19/29; 30/34; 35/39; 40/44; 45/49; 50/54; 55/59; 60/64 e 65 anni e oltre.
Per la Categoria Donne - Paralimpica ci sarà la Categoria Unica ;

2.1- SPECIFICHE SU ISCRIZIONI E AMMISSIONE IN GARA
Tutti gli iscritti al ritiro del pettorale dovranno esibire alla giuria il riscontro della tessera associativa 2020. In
alternativa, tale operazione, così come il ritiro dei pettorali, potrà essere fatta unicamente dal Presidente
della ASD di appartenenza esibendo le singole licenze.
2.2 - Non possono prendere parte alle manifestazioni i concorrenti che non siano in regola con il
tesseramento Master 2020 emesse da CSAIn, FCi e Enti riconosciuti dal Coni e convenzionati che
garantiscono le prescritte coperture assicurative ed il pieno rispetto del principio di reciprocità tra loro
Le iscrizioni e ammissioni in gara vanno definite nei termini e con le modalità previste dagli
organizzatori e contenenti le seguenti, precise, informazioni: cognome e nome, data di nascita,
numero di tessera, codice fiscale, categoria, denominazione della società, Federazione o Ente di
appartenenza.
Ogni iscritto accreditandosi per l'ammissione in gara attesta sotto la propria responsabilità della regolarità
del tesseramento e la conformità dei propri dati.
In relazione al numero dei partecipanti, l'operazione di verifica delle licenze per tutti i tesserati
può essere effettuata da un rappresentante di ciascuna società per tutti i partecipanti della
società stessa, consegnando all’organizzazione l'elenco nominativo, completo dei numeri di
tessera e sottoscritto dal responsabile della società per confermare accettazione di
responsabilità di tutti i dati sopra riportati.
2.3 - A maggior specifica e si evidenzia che, come previsto dalle norme di convenzione e reciprocità tra
Enti, la copertura assicurativa infortuni ed RCT, di ogni singolo partecipante, è quella prevista dalla propria
tessera associativa nel proprio ente di tesseramento.
2.4 - I soggetti di minore età (15/18 anni) saranno ammessi alle singole prove unicamente previo
presentazione, ad ogni gara, di autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà;
2.5 - E’ esclusa la partecipazione delle categorie agonistiche ed olimpica FCI (Esordienti, Allievi, Juniores,
Under 23, Elite); le eventuali partecipazioni
di appartenenti alla categorie under 23 , elite e/o
professionisti, possono essere accettate solo a titolo di testimonial,
previo autorizzazione scritta da
parte della società di appartenenza e del Comitato regionale competente da presentare al Direttore di Gara
e Giuria della singola manifestazione. ) La eventuale partecipazione come testimonial avviene al di fuori di
ogni classifica ed ininfluenti rispetto allo svolgimento della gara; in particolare gli stessi non possono essere
parte attiva delle varie fasi di gara, non possono prendere in alcun modo la testa della gara.
Art. 3 – QUOTE ISCRIZIONE e condizioni di partecipazione
Per partecipare alle varie prove de circuito "Grand Tour Sicilia MTB”, singole o cumulative, dovranno
essere effettuate le iscrizioni utilizzando i moduli previsti dalla ASD organizzatrice della singola Granfondo,
reperibili su www.speedpass.it e www.grandtoursicilia.jimdo.com e dovranno essere corredate da una
copia dell’avvenuto versamento della quota relativa.
3.1 - Le ASD organizzatrici stabiliscono che la quota di iscrizione ad ogni singola prova viene così ripartita:
• iscrizioni online fino alla settimana prima della gara euro 23.
• dal lunedì al venerdì ore 20 prima della gara euro 28.
• Per le donne sarà applicato lo sconto del 50%;
• Sabato e Domenica sul posto Iscrizioni euro 35
3.2 - Le iscrizioni pervenute senza il versamento della quota prevista non verranno considerate valide

Art. 4 - CONDIZIONI PROMOZIONALI DI PARTECIPAZIONE

4.1 - Le ASD organizzatrici delle single prove del "Grand Tour Sicilia MTB” , d'intesa con il Coordinamento
del Circuito, stabiliscono una condizione promozionale di adesione per ogni singolo atleta, versando alla
ASD Grand Tour Sicilia una quota individuale e preliminare di adesione pari ad € 120 entro il 29/02/2020

4.2 - per aderire alle condizioni promozionali va effettuato il versamento di € 120 sul Conto Corrente
presso la Banca Intesa San Paolo con questo IBAN: IT20Y0306967684510725297886 intestato ASD Grand
Tour Sicilia, inviandone copia all'indirizzo e-mail: grandtoursiciliamtb@gmail.com
Moduli Iscrizioni e tutte le informazioni sul sito www.grandtoursicilia.jimdo.com sulla pagina dedicata.

Art. 5 - Il Circuito "Grand Tour Sicilia MTB” 2019 si articolerà nelle seguenti tappe:
22/03/2020
Referente
05/04/2020
Referente

Cronoscalata Zeromille Castellammare del Golfo (TP) ASD Free Bike Alcamo
Baldo Accardi 3345060976 baldo.acc1@libero.it
GF Borgo dei Tomasi Palma di Montechiaro (AG) ASD Montis Clari
Rosario Mangiavillano 3383320936 saromangiavillano@gmail.com

26/04/2020
Referente

GF Valle Segestane Segesta (TP) ASD Pantelleria Outdoor
Antonino Lipari 3382625000 bicieavventura@gmail.com

17/05/2020
Referente

GF Città DI Menfi (AG)
ASD Inycon Bike
Dino Erdfeld 3284165722 asdinyconbike@gmail.com

07/06/2019
Referente

GF Favara (AG) ASD Favara Bike
Rosario Licata 3289438985 a.mendolia@geo3.biz

21/06/2020
Referente

GF Fiume Irminio Scicli(RG) ASD AmiciBike Donnalucata
Rosario Di Naro 3888460944 segreteria.asdamicibike@gmail.com

12/07/2020
Referente

GF delle Madonie Polizzi Generosa (PA) ASD Madone Racing Team
Massimiliano Di Marco 3203547310 a.s.d.madone@gmail.com

13/09/2020

GF della Trinità Castelvetrano (TP) ASD Dirty Bike Castelvetrano

Referente

Giovanni Mazzotta 3312004656 dirtybikecastelvetrano@gmail.com

Prova Nazionale CSAin

Ogni manifestazione rispetterà la partenza dell’orario previsto dal programma gara senza aspettare
eventuali ritardatari.

Art. 6 - Noleggio CHIP:
Il cronometraggio adottato per il 2020 sarà a cura di SpeedPass la classifica di campionato sarà a cura del
Grand Tour Sicilia.
SpeedPass provvederà alla vendita del "Personal Chip" a chi ne farà richiesta al costo di € 15,00; tale chip,
secondo la convenzione nazionale, potrà essere utilizzato in tutte le manifestazioni italiane aderenti. Per chi
non sarà in possesso del "Personal Chip" potrà noleggiarlo ad un costo di € 2,00. Sarà cura dell'atleta
riconsegnare il chip a fine gara, pena l'addebito di € 30,00 alla propria ASD e la non ammissione alle prove
successive.

Art. 7– Classifica Grand Tour Sicilia:
Tutta l’attività amatoriale è organizzata per categorie; le Classifiche Assolute, Granfondo , hanno il
solo scopo simbolico di determinare i leader del Circuito e, se del caso, assegnare dei premi
particolari.
Le Classifiche Generali Assolute, Granfondo, sono aperte a tutti gli atleti, indistintamente
dall’Ente di appartenenza; queste saranno a punti a cura del GTS.
Le Classifiche Generali delle Categorie, delle Granfondo, premierà queste Categorie:
1.
GTS 1, 15 – 18 anni (solo mediofondo)
1.
GTS 2, 19 - 29 anni
2.
GTS 3, 30 - 34 anni
3.
GTS 4, 35 - 39 anni
4.
GTS 5, 40 - 44 anni
5.
GTS 6, 45 - 49 anni
6.
GTS 7, 50 – 54 anni
7.
GTS 8, 55 - 59 anni
8.
GTS 9, 60 – 64 anni (solo mediofondo)
9
GTS 10, 65 e oltre (solo mediofondo)
10.
Donne Unica
(solo mediofondo)
11.
GTS Paralimpica Unica

Le relative classifiche non prevedono scarto.
8.1 - Per la formazione delle classifiche di categoria, saranno ritenuti validi i risultati conseguiti in tutte le
tappe ove verrà assegnato il seguente punteggio:
al 1°
1.000 punti
dal 2°
al 5° posto da 850 a 700 punti scalando di 50 punti ad ogni posizione,
dal 6°
al 10° posto da 675 a 575 punti scalando di 25 punti ad ogni posizione,
dall’11°
al 25° posto da 570 a 500 punti scalando di 5 punti ad ogni posizione,
dal 26°
al 50° posto da 498 a 450 punti scalando di 2 punti ad ogni posizione,
dal 51°
al 449 posto da 449 a 1 punto scalando di 1 punto ad ogni posizione,
dal 500° in poi si assegna 1 punto ad ogni arrivato.
8.2 - Specifiche

• Nota 1 - In caso di parità prevarrà il risultato migliore della posizione in classifica Assoluta.
• Nota 2 - Se durante una gara dovessero sorgere dei problemi tali da compromettere il suo

•
•
•
•

svolgimento o di uno dei percorsi, o relativamente ad una categoria, il Comitato potrà
decidere di annullare la Classifica ordinaria e assegnerà un punteggio di 500 punti uguale
per tutti i partenti o la categoria interessata.
Nota 3 - La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica
Nota 4 Se una gara dovesse saltare per qualsiasi motivo la stessa verrà recuperata nella
data comunicata a seguire l’ultima di campionato
Nota 5 Il Comitato si riserva la facoltà di sostituire le date tra le prove o di sostituire
eventualmente una prova annullata con altra manifestazione ove fosse necessario
Nota 6 Se un Ente di promozione, impone la partecipazione al percorso breve per alcune
categorie, le stesse avranno assegnato il punteggio di categoria come previsto, e per la
classifica assoluta un punteggio di 500 punti uguale per tutti

Art. 9 - Premiazione Grand Tour Sicilia
Al termine del Campionato saranno proclamati:

- Leader Siciliano Assoluto delle Granfondo chi avrà ottenuto il miglior punteggio nelle Prove,
Verranno premiati i primi 3 Assoluti con Coppe o Piatti, il Primo vestirà la Maglia
- Leader Siciliani delle Granfondo MTB tutti i vincitori di Categoria; premiazione finale fino al 5°
posto di ogni categoria. I Primi vestiranno la Maglia
- Sarà proclamata Società Siciliana Leader delle Granfondo MTB quella che avrà ottenuto il miglior
punteggio sommando tutti i punti conquistati dagli atleti la Società Leader potrà fregiarsi dello
scudetto con scritto l’anno ed il Circuito vinto.

Per accedere alla premiazione finale del Grand Tour Sicilia MTB si devono concludere almeno il
50% + 1 delle prove in calendario
Art. 10– Appendice
In ogni gara sarà posta particolare attenzione ai comportamenti scorretti e/o antisportivi; potranno
essere nominati degli ispettori di percorso a supporto della Giuria; questi potranno segnalare al Presidente
di Giuria per le giuste sanzioni: tagli di percorso, traino o scia da mezzi motorizzati, assenza del numero
dorsale e anteriore, uso improprio del Chip; il numero anteriore alla bici deve essere ben visibile; i ciclisti
che arrivano senza tale numero potrebbero non essere classificati; quelli che non si presentano alla
premiazione personalmente, salvo giustificato e comprovato motivo, perdono il loro dritto al premio che,
sarà trattenuto dalla Società Organizzatrice; eventuali sorteggi di premi riguarderanno solo per i presenti.
Informativa
ufficiale
e
classifiche
sul
sito
www.speedpass.it
e
su
www.grandtoursicilia.jimdo.com nella pagina dedicata.

1. Con l’iscrizione il partecipante esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati in base ala normativa
del GDRP.
2. Con la presentazione alla direzione di gara e/o giuria della tessera associativa 2019, il
partecipante dichiara di essere nelle condizioni medico-sanitarie idonee, è che la certificazione
medica di idoneità alla pratica sportiva agonistica, come da normativa di legge, è depositata agli
atti della ASD di appartenenza. Nonché, sottoscrivendo il modulo di iscrizione di iscrizione
dichiara di aver ha preso visione e accettato per intero il regolamento della manifestazione e di
CSAIn,
di aver preso visione del percorso e di essere consapevole dei rischi insiti nella
competizione sportiva.
3. Gli errori di percorso sono considerati come guasti tecnici e niente è da imputare agli
organizzatori.

Art. 11 - Norme transitorie
Avvertenze finali: Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione delle gare del Circuito

NB. Questo Regolamento/Calendario, redatto il 20/01/ 2020, annulla e sostituisce ogni precedente
pubblicazione circolante.
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme del regolamento tecnico del
Ciclismo CSAin e norme attuative 2019 emanate dalla FCI, a cui il predetto regolamento si rifà.

Il Presidente

ASD Grand Tour Sicilia
Melchiore Tilotta

