
 

GRANFONDO MTB 

CITTA’ DI CUSTONACI 
 

 
Prima edizione per questa manifestazione che si svolgerà interamente nel 

territorio custonacese, attraversando tutti i luoghi più caratteristici del paese: Baia 

Cornino, Riserva Monte Cofano, Grotta Mangiapane , Parco Cerriolo e Monte 

Sparacio... 

 

La gara è inserita nel calendario del Campionato Regionale Mtb Asi. 

 

 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione si svolgerà rispettando il seguente programma: 
 
Domenica 16 ott. 2022 – Piazza Riviera (Baia Cornino) 

• Ore 7:30/9:00 Raduno, colazione di benvenuto, controllo 

tesseramenti (per i pre-iscritti),ritiro tabella numerica e chip e 

ritiro pacco gara; 

 
• Ore 9:30 Partenza Gara 

 
• Ore 13:00 Ristoro patecipanti 

 
• Ore 14:00 Premiazione 

 

 
REGOLAMENTO 

La gara GF si svolgerà su un percorso per il 90% su fondo sterrato, nei tratti in 

afalto dove la strada non è chiusa è obbligatorio rispettare le norme stradali.. 

PERCORSI 



• Percorso Granfondo (lungo) 45 km 
 

• Percorso breve Mediofondo 31 Km 

 
MODALITÀ DI PARTENZA 

La partenza sarà organizzata per griglie: 

• 1^ griglia: iscritti al percorso Lungo; 

• 2^ griglia: iscritti al percorso Breve 

• 3^ griglia: E-bikes 

DESCRIZIONE PERCORSI: 

Il percorso della manifestazione prevede la partenza dal Lungomare di Baia 

Cornino per poi addentrarsi nella riserva di Monte Cofano e poi attraversando il 

Borgo di Scurati si inizia a salire fino ad arrivare nella zona demaniale del monte 

Sparacio, da li inizia la lunga discesa sia in single track che su strade bianche che 

porterà i partecipanti di nuovo al Lungomare di Baia Cornino. 

PARTECIPANTI 

Possono partecipare alla gara tutti i tesserati Federazione Ciclistica Italiana (FCI), ASI 

Nazionale ed Enti della Consulta Nazionale in regola con il tesseramento 2022. 

 
 

Trofeo Automondo E-BIKE 

Sarà consentita la partecipazione alla manifestazione anche ai possessori di e-bike 

iscrivendosi alla categoria unica “E-Bikers”,  Tali atleti, in regola con il tesseramento, 

faranno il percorso Granfondo Lungo. Il primo classificato si aggiudicherà il 1° Trofeo 

Automondo E-BIKE più la maglia tecnica, verranno premiati anche secondo e terzo 

classificato. 

Regolamento per le EBIKE 

Il Trofeo E-bike è riservato esclusivamente alle biciclette Mountain Bike a 

pedalata assistita.  



Le Biciclette ammesse dovranno tuttavia sottostare alla Direttiva Europea 

2002/24/CE e, della quale riportiamo la definizione:  

La direttiva europea 2002/24/CE (articolo 1, punto h) definisce la bicicletta a 

pedalata assistita come una bicicletta dotata di motore elettrico ausiliario alla 

pedalata umana e con le seguenti caratteristiche: • Motore 250 watt massimo • 

alimentazione del motore progressivamente ridotta e quindi interrotta al 

raggiungimento dei 25 km/h • alimentazione del motore interrotta prima dei 25 

km/h se il ciclista smette di pedalare • E’ consentito avere assistenza alla spinta 

(piedi a terra), che non deve superare i 6 km/h • Il sensore originale non deve 

essere modificato Ai veicoli che soddisfano questa direttiva non viene richiesta 

l'omologazione e sono considerati a tutti gli effetti come le biciclette tradizionali. 

Veicoli invece che non soddisfano contemporaneamente questi requisiti non 

possono essere considerati biciclette e devono essere quindi omologati e 

immatricolati. Questa direttiva è stata recepita in Italia con il decreto 31 gennaio 

2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è pertanto in vigore.  

  

• È vietato l’utilizzo di qualsiasi modifica, elaborazione o applicazione che in 

qualche modo possa annullare (anche temporaneamente) la limitazione della 

spinta del motore oltre i 25 km/h. • A tal proposito, l’organizzazione si riserva di 

predisporre dei controlli a sorpresa che verranno eventualmente eseguiti da 

personale specializzato durante tutto l’arco di svolgimento della gara e qualora 

fossero riscontrate irregolarità, il concorrente in causa verrà fermato ed 

estromesso dalla classifica della gara. 

Le biciclette ammesse al Trofeo Ebike potranno utilizzare la sola batteria in 

dotazione e gli Atleti non possono portare una batteria di scorta durante le 

competizioni. • È vietato sostituire il motore, la batteria e le ruote durante tutta la 

durata della competizione. 

 

N.B. Qualora, per qualsiasi ragione, il concorrente abbandoni il percorso di gara è 

obbligato a togliere il numero di gara e viene considerato a tutti gli effetti ritirato. 

 Nessun tipo di veicolo è ammesso al seguito del concorrente, pena 
esclusione immediata dalla gara. 

 Durante la manifestazione i ciclisti non iscritti non possono inserirsi nel 



percorso di gara regolarmente autorizzato, pena l’allontanamento. In caso 
di incidente saranno ritenuti responsabili per i danni provocati e denunciati 
a norma di legge. 

 
 

ISCRIZIONI 

Quota di iscrizione: 

-€ 25,00 per chi si iscrive entro la mezzanotte del 2 ottobre 2022 

-€ 30,00 per chi si iscrive entro la mezzanotte del 15 ottobre 2022 

 

 

 

La mattina della gara non saranno accettate iscrizioni 

 

N.B.  per tutti gli iscritti è previsto il pagamento di €2,00 di cauzione per il noleggio 
del chip, il pagamento sarà effettuato al personale Speedpass al momento del 
ritiro pacco gara, il personale ritirerà il tesserino o un documento dell’atleta che 
verranno restituiti al termine della gara. 

 

 

 
 

La mattina della gara sarà effettuato solo il controllo tessere, ritiro numero e 
chip e ritiro pacco gara. 

Al fine di accelerare le operazioni di verifica delle pre-iscrizioni (per i pre- iscritti) 
le società sportive potranno delegare un proprio rappresentante che dovrà 
recarsi presso i tavoli di iscrizione dove eseguire le operazioni sotto elencate per 
il ritiro del/dei numero/i di pettorale e del pacco gara. 

Modalità di iscrizione 



Le iscrizioni saranno aperte il 16 di Agosto 2022 e dovranno essere effettuate 
compilando il modulo di iscrizione online direttamente al seguente indirizzo 
speedpass.it nella pagina dedicata all'evento. 

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla procedura di iscrizione 

online. 

Il solo pagamento della quota non costituisce iscrizione che deve essere 

perfezionata nelle modalità suesposte. 

Le iscrizioni saranno ritenute valide solo dopo la verifica del pagamento effettuato e 

conseguente inserimento nella Starting List. Questa sarà aggiornata periodicamente 

e potrà essere consultata sul sito speedpass.it 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 Bonifico: 

Intestazione: Noto giovanni 

Causale: Iscrizione Gf Custonaci + nome e cognome atleta 

Codice IBAN: IT12A3608105138298642398645  

•    Ricarica PostePay 

Postepay n°  5333 1711 0203 5553 

intestata a GIOVANNI NOTO  (c/f NTOGNN76L05D423U) 

Causale: Iscrizione Gf Custonaci + nome e cognome atleta 

 

Servizi inclusi con l’iscrizione 

Pre-gara 

 Colazione di benvenuto; 

 

 Pacco gara: avranno diritto al pacco gara, contenente prodotti tipici locali e 
prodotti tecnici, i primi 100 iscritti. In relazione al numero degli iscritti 
verranno comunicati in itinere ulteriori disponibilità. 

In gara 



 Servizio cronometraggio con microchip; 

 Assistenza sanitaria; 

 Segnalazione percorso; 

 Controllo percorso; 

 Assistenza tecnica mobile sul percorso; 

 Apri e chiudi pista in moto; 

 Servizio scopa; 

 Ristori lungo il percorso. 

Post gara 

 Docce; 

 Ristoro a base di prodotti tipici locali. 

TEMPO MASSIMO 

Arrivo non oltre le ore 14:00 

PREMIAZIONE 

• Premiazione primo assoluto Granfondo ; 

- Premiazione primo assoluto percorso MedioFondo; 

• Premiazione prima donna assoluta percorso lungo ; 

• Premiazione dei primi 3 di ogni categoria; 

• Premiazione delle prime 3 società; 

• Premiazione primo assoluto categoria E-Bike 
 
 

la classifica di Società sarà la risultante della sommatoria dei punteggi acquisiti dai 

singoli atleti per ogni categoria. 

 

 Le categorie sono: 

 

- DEBUTTANTE (16-16) 2007-2006 

- JUNIOR SPORT (17-18) 2005- 2004 

- ELIT SPORT (19-29) 2003-1993 

- MASTER 1 (30-34) 1992-1988 

- MASTER 2 (35-39) 1987- 1983 



- MASTER 3 (40-44) 1982-1978 

- MASTER 4 (45-49) 1977-1973 

- MASTER 5 (50-54) 1972-1968 

- MASTER 6 (55-59) 1967-1963 

- MASTER 7 (60-64) 1962-1958 

- MASTER 8 (65-80) 1957-1942 

- MASTER WOMAN 1 (18-39) 2004-1983 

- MASTER WOMAN 2 (40-49) 1982-1973 

- MASTER WOMAN 3 (50-75) 1972-1947 

- E-BIKE (Categoria Unica) Trofeo Automondo 

 

 
 

 
MISURE DI SICUREZZA 

È obbligatorio per tutti i partecipanti l’uso del casco protettivo omologato, pena la 

squalifica dalla manifestazione. 

Dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di contenimento 

della pandemia Covid-19. 

TUTELA DELL’AMBIENTE 
 

E' severamente vietato abbandonare rifiuti lungo il percorso. Eventuali rifiuti 

potranno essere conferiti negli appositi contenitori posti in prossimità dei punti 

ristoro. Il mancato rispetto di questa regola comporterà l’immediata squalifica. 

RECLAMI 

Le modalità di presentazione dei reclami sono quelli previsti dal regolamento Asi. 

ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

In caso di avverse condizioni meteo gli organizzatori potranno decidere la 

modifica del percorso o l’annullamento della gara. Se per cause di forza maggiore 

la manifestazione non dovesse svolgersi, l’importo di partecipazione non verrà 

rimborsato ma accreditato per l’edizione successiva. Tutti i dettagli in merito 

verranno resi noti attraverso i canali di informazioni e in loco durante la gara. 

LEGGE SULLA PRIVACY 



Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge sulla privacy, Art. 13 e 23 del 

decreto legislativo 196 del 30/06/2003 in materia di “tutela dei dati personali”, i 

dati richiesti con l’iscrizione saranno esclusivamente trattati per la normale attività 

di segreteria della gara in oggetto oltre che per eventuali proposte e 

comunicazioni inerenti alle attività delle Società Organizzatrici. La cancellazione dei 

propri dati potrà essere richiesta inviando una mail al seguente indirizzo 

cofanobikers@libero.it riportando nell’oggetto la dicitura CANCELLAZIONE DATI 

PERSONALI specificando Nome e Cognome. 

 
 
 

NORME GENERALI 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono le norme attuative 

dei regolamenti Asi. La partecipazione avviene a proprio rischio e 

pericolo. Con l’iscrizione (anche per mano di terzi) il concorrente rinuncia a far 

valere qualsiasi diritto, anche di terzi, nei confronti delle Associazioni 

Organizzatrici e di tutti i soggetti fisici e giuridici di altre organizzazioni coinvolte 

nell’evento. 

Con l’iscrizione alla manifestazione resta implicito che l’aderente accetta in modo 

incondizionato tutte le norme contenute nel regolamento. 

L’A.S.D Cofano Bikers declina ogni responsabilità per danni occorsi a persone e/o cose e animali, che 

dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 
 
COME RAGGIUNGERCI 

Raduno e accoglienza: Piazza Riviera, Baia Cornino, Custonaci 

- Da Castellammare o da Trapani, seguire le indicazioni per Custonaci e poi 

per baia Cornino; 

- coordinate punto di ritrovo: 38.089081, 12.657890 
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CONTATTI 

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione rivolgersi a: 
 
 
Giovanni Noto cell. 3298176038 

Enzo Floreno cell. 3297949515 

Vito Agosta cell. 3462326770 
 
 

Email: cofanobikers@libero.it Pagina 

Facebook: Asd Cofano Bikers 
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