
 

DOMENICA 13 GIUGNO 2021
 

 

5ª CRONOSCALATA INDIVIDUALE
CINISI-PIANO MARGI

 

L’Asd Gli Amici della Bici Cinisi Terrasini con il patrocinio del Comune di Cinisi

per domenica 13 Giugno 2021    promuove ed organizza una manifestazione valida come 5ª
Cronoscalata Individuale Cinisi-Piano Margi  valida come 4ª prova dell’8° Gran
Tour Sicilia e prova unica Campionato Regionale Cronoscalate FCI.

 

PROGRAMMA REGOLAMENTO
 

PARTECIPAZIONE
Aperta alle categorie Under 23, Elite M/F, Amatori tesserati con FCI o enti di promozione 
sportiva in possesso di idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo agonistico e ai 
cicloamatori stranieri in possesso della licenza UCI valida per l’anno 2021 rilasciata dalla 
propria Federazione Ciclistica Nazionale, nonché a tutti i cicloamatori previa presentazione 
della certificazione etica e certificato di idoneità redatto secondo il modello reperibile online.

Inoltre è aperta ai tesserati degli Enti che hanno sottoscritto la convenzione con la FCI per l’anno

2021 e ai tesserati degli Enti che presentano la Bike Card insieme alla tessera del proprio Ente.

Per la partecipazione dei minorenni verrà richiesta specifica liberatoria firmata dal genitore o dal

tutore legale.

.



ISCRIZIONI
Tutte le iscrizioni, singole o cumulative, dovranno essere effettuate utilizzando i moduli 
previsti e corredate da una copia dell’avvenuto versamento della quota; queste dovranno 
iniziare con il Numero di Tessera che sarà il vero identificativo dell’atleta, ciò per evitare che 
iscrizioni per Cognome e Nome fatte in tempi diversi e da persone diverse diano luogo a più 
identificativi perché scritte con il nome accorciato o con un vezzeggiativo che altera l’identità 
(es. Giuseppe e Peppe – Antonino, Antonio o Nino).                                                                

Le iscrizioni online dovranno pervenire entro le ore 24.00 dell’ 11 Giugno 2021    indicando 
in modo chiaro e completo, n° di tessera, cognome, nome, data di nascita, società di 
appartenenza, nell’apposita pagina del sito  www.speedpass.it allegando copia della ricevuta 
versamento quota/e.

I versamenti potranno essere effettuati tramite: 

Ricarica PostePay Evolution n° 5333171034935086 IBAN 
IT07H3608105138261659861661  intestata a Vito Vitale C.F.VTLVTI72S29B780B 

Bonifico Bancario  cod. IBAN: IT04E0894643650000013506281 Banca Don Rizzo ASD 
Gli Amici della Bici Cinisi Terrasini. 
In entrambi i casi specificando nella causale "iscrizione n°....atleti dell'ASD .........."

Le quote, di € 15,00 dovranno pervenire entro le ore 24:00 di venerdì 11-06-2021 

 Sabato 12 e domenica 13 giugno non saranno consentite iscrizioni.
 Noleggio Chip € 2,00 da versare al momento del ritiro dello stesso; la mancata riconsegna 
del Chip darà luogo ad un addebito di € 30,00 che sarà richiesto allo stesso o all'ADS del 
ciclista.

La gara partirà comunque all’orario previsto senza aspettare eventuali ritardatari e se 
le condizioni atmosferiche lo consentono così come da disposizione della Prefettura.

Qualora non pervenga la ricevuta di versamento l'atleta sarà tenuto a esibirla al ritiro 
del numero di pettorale, pena la non ammissione alla gara.

ATTENZIONE: LE ISCRIZIONI SENZA IL VERSAMENTO DELLA 
QUOTA NON SARANNO ACCETTATE.
Se  per  cause  di  forza  maggiore  o  di  qualunque  ulteriore  evento  non  imputabile
all’Organizzazione, la manifestazione non dovesse svolgersi, la quota di partecipazione
non  potrà  essere  rimborsata  né  imputata  all’iscrizione  di  successive  edizioni  della
manifestazione.

RITIRO NUMERI DI GARA
Sabato  dalle ore 18.00 alle 20.00  in Corso Umberto I° n° 85 (Bar Maltese) Cinisi (PA). 
Domenica mattina sul posto di gara dalle ore 7.30 alle 8.30 sempre presso Bar Maltese Corso 
Umberto N°85,  Cinisi (PA). 

http://asdgliamicidellabici.altervista.org/?page_id=486&preview=true


IL RITIRO DEL PETTORALE E CHIP SARA’ EFFETTUATO FINO A 
30’ PRIMA DELLA PARTENZA

PERCORSO BCD
Partenza Corso Umberto I° incrocio con Via Giuseppe Orlando (Bar Maltese), Piazza V. E. 
Orlando-Via Regina Elena, Via Tenete Anania, Via Santa Croce, SP20, Piazzale Piano Margi 
arrivo km 8,388.

PERCORSO  MTB
Partenza Corso Umberto I° incrocio con Via Giuseppe Orlando (Bar Maltese), Piazza V. E. 
Orlando-Via Regina Elena, Via Tenete Anania, Via Santa Croce, SP20, Piazzale Piano Margi,
a sx c/da Gifina  arrivo km 10,160. Obbligatorio per le MTB ruote tassellate.

L’altimetria e la planimetria dei percorsi saranno pubblicati nell’apposita pagina del sito 
www.speedpass.it

Al fine di rendere libera la strada, sarà fatto divieto a macchine ammiraglie o  mezzi non 
autorizzati di seguire la propria squadra/atleta, si dovrà tenere sempre la destra, non è 
ammesso di stare in scia, pena la squalifica da parte dei Giudici di gara presenti lungo il 
percorso.

Le società che ne faranno richiesta scritta avranno la possibilità di assistere i propri atleti 
lungo il percorso con moto ammiraglia (solo per per assistenza meccanica e cambio ruota). Le
moto ammiraglia non autorizzate porteranno alla squalifica del ciclista a cui daranno 
assistenza. Le moto ammiraglia autorizzate in alcun modo dovranno agevolare la cronoscalata
del ciclista con spinte e/o scia pena la squalifica.

Il primo atleta sarà preceduto da una moto/macchina dell’Organizzazione, con segnalazione 
rossa, come avviso di inizio gara. L’ultimo atleta sarà seguito da una moto/macchina 
dell’Organizzazione, con bandiera verde per fine gara.

Eventuali controversie, non di carattere tecnico, saranno definite da una apposita Giuria 
costituita da rappresentanti del Comitato Organizzatore e Giudici FCI. 

PREVENZIONE NORME COVID-19
A causa dell’emergenza Covid-19, tutti gli atleti e tecnici accompagnatori dovranno indossare
la mascherina e tenere la distanza di sicurezza di almeno 1 mt. sia in fase di ritiro del numero 
di gara che alla partenza.

RESPONSABILITA DELL’ORGANIZZATORE E MANLEVA
L’ASD Gli Amici della Bici Cinisi Terrasini declina ogni responsabilità per sè e per tutti i

suoi collaboratori,  per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima,

durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa.

Ciascun  partecipante  manleva  da  ogni  responsabilità  di  natura  civile,  penale  ed

amministrativa l’Organizzazione e tutti coloro che collaborano, a vario titolo, con essa per

ogni evento dannoso che dovesse accadere alla propria persona o che fosse causato a terzi

dalla propria condotta. I partecipanti si impegnano, altresì, a non lasciare incustoditi la propria

bicicletta ed i propri beni personali. Resta inteso che in caso di furto o danneggiamenti della

http://asdgliamicidellabici.altervista.org/?page_id=486&preview=true


propria  bicicletta,  dei  propri  beni  personali  e  di  eventuali  altri  mezzi  di  trasporto lasciati

incustoditi,  non  può  essere  addebitata  alcuna  responsabilità  né  avanzata  alcuna

richiesta/pretesa nei confronti dell’ASD Gli Amici della Bici Cinisi Terrasini.  L’iscritto si

impegna,  altresì,  a risarcire  l’ASD Gli  Amici  della  Bici  Cinisi  Terrasini  in caso di danni

all’immagine  ed  alla  reputazione  della  manifestazione,  derivanti  dal  comportamento

dell’iscritto medesimo non conforme alle regole del presente regolamento ed allo spirito della

manifestazione.

PREMIAZIONI
 Primi 3 assoluti BDC;
 Primi 3 di ogni categoria BDC;
 Primi 3 assoluti MTB;
 Primi 3 di ogni categoria MTB

Eventuali altri premi verranno comunicati alla partenza. 

I premi non ritirati personalmente al momento della premiazione saranno trattenuti 
dall'organizzazione.

Eventuali reclami per la classifica di giornata, dovranno essere presentati per iscritto entro 30
minuti  dalla  pubblicazione  della  stessa  al  Presidente  di  Giuria,  previo  versamento  della
somma di euro 50,00, che verrà restituita solo in caso positivo.

PARTENZA
Avverrà dalle ore 9,30 ad intervallo da stabilire in base al numero totale di iscritti.    
Partiranno per primi i partecipanti in MTB a seguire quelli in BDC. L'ordine di partenza sarà 
stabilito in base alla classifica generale del GTS 2021 in ordine inverso dall'ultimo al primo, 
sia per MTB che BDC. La lista  completa di orario partenza per ogni atleta sarà pubblicata 
sull'apposita pagina  www.speedpass.it  sabato 12 giugno alle ore 20:00.

La 5ª Cronoscalata individuale Cinisi – Piano Margi è una manifestazione a carattere 
Agonistico, Competitivo, Ciclosportivo, pertanto vige il tassativo rispetto e l'osservanza delle 
norme del codice della strada, è obbligatorio l'uso del casco.

A sorpresa lungo la strada vi saranno dei punti di controllo a cura dei giudici di gara e 
personale riconoscibili dal colore blu delle bandiere presenti sui loro mezzi. 

Si fa presente che la manifestazione è di tipo sportivo, educativa senza fini di lucro e per la 
quale sarà organizzato un servizio sanitario a mezzo di Ambulanze e di medico sportivo, 
inoltre sia l'Associazione organizzatrice che i partecipanti sono coperti da poliza assicurativa 
per danni di responsabilità civile verso terzi.

Questa associazione avrà cura di coadiuvare nel presidio le forze dell'ordine ai bivi e agli 
incroci di gara con personale della Protezione civile riconoscibile dalla propria divisa.

http://asdgliamicidellabici.altervista.org/


Per quanto non contemplato nel presente, vige il regolamento e le norme generali dela U.C.I,
della FCI ele leggi dello Stato Italiano in quanto applicabili

INFO E CONTATTI
Presidente :

Damiano Cucinella Tel. 333-5766015  

Vice Presidente: 

Vito Vitale Tel.  335-1445544

E-Mail:

asdgliamicidellabici@gmail.com

Modulo iscrizioni e classifiche:

www.speedpass.it

mailto:asdgliamicidellabici@gmail.com?subject=Info
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	Se per cause di forza maggiore o di qualunque ulteriore evento non imputabile all’Organizzazione, la manifestazione non dovesse svolgersi, la quota di partecipazione non potrà essere rimborsata né imputata all’iscrizione di successive edizioni della manifestazione.

