GRUPPO CICLISTICO AMATORI MINEO
PRESENTA
15° GF COLLI EOLICI 9 MAGGIO 2021
TROFEO MEMORIAL SALVATORE PULICI - GREGORIO ROCCUZZO
MINEO(CT)

PROVA XCP COPPA SICILIA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
-PROVA DI CAMPIONATO ITALIANO FONDO CENTRO SUD ACSI CICLISMO
MTB
PROVA CIRCUITO MEDITERRANEA MTB CHALLENGE
PROVA CIRCUITO IBLEACHAMPIONSHIP
CAMPIONATO PROVINCIALE (CT) MTB

PROGRAMMA

Programma Generale
Ritrovo + ritiro chip pettorale pacco gara dalle 07:00 alle 09:00
08/05/2021 ore 19:00 riunione tecnica online in videoconferenza su ZOOM (link in
aggiornamento)
Ore 09:30 partenza ufficiale
ore 12:15 pasta party
Ore 14:00 premiazione
La 15° gf Colli eolici,oltre a essere prova Nazionale fondo Centro Sud Acsi, sarà
prova di XCP Coppa Sicilia F.C.I.
- Sia per appartenenti F.C.I fattore K, sia per Acsi ed enti di promozione sportiva,le
iscrizioni online chiuderanno definitivamente Giovedì 6 Maggio ore 22:00.
- La gara farà parte dei circuiti Mtb Mediterranea Challenge, Iblea mountain bike
championship e Campionato Provinciale CT
- Iscrizione gratuita per i fuori Regione.
- Ogni 10 iscritti, 11° sarà gratuito (non inclusi abbonati Circuiti)
- La partenza ufficiale C.da Acquanuova Viale Madre Teresa Di Calcutta avverrà alle
09:30 in punto.

Informazioni Generali:
Gruppo ciclistico amatori Mineo, sede sociale,Via Erice n. 2 95044 Mineo
Sito ufficiale www.gcamineo.webnode.it

E-mail info@gcamineo.com
Facebook: gruppo ciclistico amatori mineo
referente: Orazio Mirata 3333680241
Premessa:
La 15° granfondo Colli eolici, nonostante l'ordine di arrivo e classifiche, rimane un
evento di festa e di sport, condividendo la passione che ci unisce per le ruote grasse,
buon divertimento !!
N.B La manifestazione è libera a tutti, tuttavia il Comitato Organizzatore potrà in
ogni caso a sua insindacabile giudizio decidere se accettare o meno l'iscrizione
oppure escludere un iscritto dalla manifestazione nel caso si pensa possa arrecare
danno all'immagine della stessa
Partecipazione:
Possono partecipare alla manifestazione a carattere competitivo, tutti i cittadini
Italiani e stranieri, in regola con il tesseramento agonistico per il 2021, rilasciata dalla
F.C.I. o dagli Enti di promozione sportiva, riconosciuta dalla consulta Nazionale del
ciclismo.
E' previsto un percorso di 45 km (lungo) e di 30 km (corto).
L'apertura ad e-bike (obbligatorio il corto, (minimo 16 anni)in regola con
tesseramento.

Iscrizioni:
Per gli appartenenti alla F.C.I. le iscrizioni devono pervenire sul sistema
informatico federale "fattore K" codice gara ID 158316 , invece per tutti gli enti
di promozione sportiva, solo tramite portale www.speedpassitalia.it entro e non
oltre Giovedì 6 Maggio 2021 ore 22:00, accompagnata da quota iscrizione per
atleta, certificato medico sportivo e da ricevuta di pagamento al seguente
indirizzo email info@gcamineo.com
N.B. Il giorno della manifestazione, alla verifica iscrizione, obbligatorio portare
ricevuta di pagamento
Categorie fci

Junior sport JMT
Elite sport ELMT
M1 master 1
M2 master 2
M3 master 3
M4 master 4
M5 master 5
M6 master 6
M7 master 7
M8 master 8
JWS junior women sport
EWS elite women sport
Master women 1
Master women 2
categoria acsi percorso corto
Donne unica
debuttanti unica
super A e B unica
E bike unica partiranno 15 minuti prima della partenza

N.B. A propria richiesta escluso i debuttanti, potranno fare il giro lungo,
specificando al momento della preiscrizione su speedpassitalia.it
Quote iscrizioni:
Entro venerdì 30 Aprile Euro 30 euro
Entro giovedì 6 Maggio Euro 35 euro
NON si accettano iscrizione dopo il 6 Maggio 2021
E-bike prezzo di 25 euro (QUOTA FISSA PER TUTTI I PERIODI)
N.B. Il versamento della quota di iscrizione, non puo' in alcun modo, sostituire la
compilazione del fattore K per la FCI e/o del form di iscrizione sul portale
sito www.speedpassitalia.it per gli enti
Bonifico Bancario Banca Medionalum intestato a ASD Gruppo Ciclistico Amatori
IBAN: 51U0306234210000002251294
Postepay Evolution: intestata Orazio Mirata n. 5333 1710 3763 2532
cod.fisc. MRTRZO57M28F217I (Imola finale)

Causale:
NOME E COGNOME,
Iscrizione gf Colli eolici 2021,
Inviare copia di pagamento a info@gcamineo.com
Griglie di partenza:
1° griglia: categoria e-bike
2° griglia: categorie olimpiche e di classifica - abbonati mediterranea challenge e
championship iblea
3° griglia: Granfondo
4° griglia: percorso corto

verifica iscrizioni e ritiro chip, pettorale e pacco gara:
C.da Acquanuova Via madre Teresa di Calcutta
Pacco gara:
si può ritirare solo la Domenica mattina dalle 7:00 alle 9:00
Pasta party:
Dalle ore 12:00
C.da Acquanuova Via madre Teresa di Calcutta

Responsabilità:
La partecipazione alla Granfondo Colli eolici, avviene a proprio rischio e pericolo
con l'iscrizione (anche se per mano di terzi),il concorrente rinuncia a far valere
qualsiasi diritto anche di terzi, nei confronti del comitato organizzatore e di tutte le
persone fisiche e giuridiche di altre organizzazioni coinvolti nell'evento.
Inoltre con l'iscrizione il concorrente, dichiara di essere adeguatamente allenato per
far fronte allo sforzo richiesto.
Il partecipante:
Il numero di gara è strettamente personale e non è cedibile a terzi,pena la squalifica
immediata.
Cronometraggio:
A cura della Speedpassitalia di Fabio Giordano,
Speaker ufficiale:
Gian Paolo Montineri
Classifiche:
Le classifiche ufficiali, saranno diffuse in tempo reale sui social nella
pagina Speedpassitalia
Attenzione:
La gf Colli eolici avrà luogo con qualsiasi condizioni meteo, l'organizzazione per
motivi di sicurezza, ha facoltà di modificare il percorso in ogni momento, sarà
premura dell'organizzazione avvisare tutti tramite sito ufficiale
www.gcamineo.webnode.it.
Se per causa di forza maggiore, calamità naturali-catastrofiche-ecc.... la

manifestazione non dovesse svolgersi, l'importo di partecipazione verrà trasferito o
a data da destinarsi o all'anno successivo.
Assistenza sanitaria:
Posto medico C.da Acquanuova Via madre Teresa di Calcutta
2 ambulanza 4x4 nel percorso gara (1 con medico)
2 ambulanze in zone limitrofi al percorso.
Assicurazione gara:
La manifestazione è assicurata con polizza Unipolsai con il seguente numero
167820874
Altri servizi:
-Assistenza meccanica sul percorso Al km 22 del corto e al km 27 del lungo
-In C.da Acquanuova Via madre Teresa di Calcutta fino alla partenza ufficiale.
-Carro scopa, lavaggio bici, servizio apripista, servizio fotografico e riprese drone e
video
Come arrivare a Mineo:
Da Catania, scorrimento veloce SS 417 Catania - Gela svincolo Mineo
Da Palermo, uscita Motta S.Anastasia,direzione SS 192 bivio Iannarello,SS 417
Catania - Gela, svincolo Mineo.
Da Ragusa,svincolo Vizzini scalo,SP 124 in direzione Caltagirone,svincolo Mineo.
Controlli sul percorso: 3
Tempo massimo:
120 minuti dopo dal 1° arrivato, chi ancora si trova nel percorso, deve ritenersi in
escursione libera, facendo attenzione al codice della strada.
Direzione di gara:
un responsabile tecnico del Gca Mineo più due giudici FCI più due giudici ACSI
Ciclismo
Premiazione:
Atleti agonisti fino al al 3° di categoria con trofei e prodotti tipici
Società fino alla 3° con trofei in ferro battuto (a cura artigianato locale)
E-bike uomini fino al ....
E-bike donna fino a ....
N.B. Tutta la premiazione si svolgerà ore 14 in C.da Acquanuova Via madre Teresa di
Calcutta

Premi extra:
Maglia Colli eolici a tutti i 1°di categorie anche se di ente diverso
Maglia Acsi Campione centro sud a tutti i 1° di categoria dello stesso ente
Trofeo Salvatore Pulici alla società più numerosa alla partenza
Trofeo Gregorio Roccuzzo al 1° che transita al gpm (km 32° del lungo)

Prova percorsi:
in aggiornamento
Sostituzione atleta:
E' possibile cambiare gratuitamente atleta entro il 30 Aprile, importante essere
nello stesso team.
Nel caso di sostituzione di atleti non dello stesso team, sono dovuti € 5,00
(tassa x segreteria),da pagare al momento del ritiro numero gara.
N.B. In caso di mancata partecipazione, l'importo non sarà rimborsato.
Reclami:
Eventuali reclami dovranno pervenire entro i termini regolamentari.
Locali convenzionati:
in aggiornamento

PRIVACY
Nel pieno rispetto della legge sulla privacy in materia di "tutela dati personali" i dati
richiesti nell'iscrizione saranno esclusivamente trattati per normali attività di
segreteria della stessa gara.
Con l'iscrizione alla gara il concorrete autorizza riprese video e foto (se si è contrari
alla divulgazione basta inviare un email a info@gcamineo.com e fare esplicita
cancellazione) ovvio che con l'iscrizione alla manifestazione resta implicito che
l'atleta accetta in modo incondizionato tutte le norme del regolamento

