
 

 

REGOLAMENTO 

1.Partecipazione   

La partecipazione alla gara 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 2018 e che hanno compiuto 18 (diciotto) anni d’ambo i 
sessi, in possesso di idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo agonistico ai sensi del D.M. del 
18.02.1982, in corso di validità alla data della gara, nonché a tutti i ciclisti in possesso di idoneità medico 
sportiva per la pratica del ciclismo agonistico ai sensi del D.M. del 18.02.1982, in corso di validità alla data 
della gara, che potranno partecipare previa sottoscrizione della dichiarazione etica.   

I soggetti stranieri che non siano in possesso della licenza UCI dovranno presentare, prima della gara, un 
certificato medico che attesti lo stato di idoneità alla partecipazione ad una manifestazione sportiva 
ciclistica agonistica (health-certificate-gfs-2018). Tale certificato non deve essere antecedente di oltre un 
anno rispetto alla data di iscrizione alla manifestazione. Inoltre dovranno attivare una tessera giornaliera 
FCI.   

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 della gara e non potranno partecipare in 
alcun modo alla classifica né alterare in alcun modo la gara.   

La manifestazione è ad invito ed il Comitato Organizzatore potrà, in ogni momento ed a suo insindacabile 
giudizio, decidere se accettare o meno l’iscrizione oppure escludere un iscritto dalla gara.   

2. Partecipazione ex atleti   

La partecipazione alla gara è consentita alle seguenti condizioni (atleti attività limitata):   

- Atleti con contratto da professionista (Elite con contratto): 4 anni successivi all’ultimo anno in cui hanno 
partecipato a corse aperte ai professionisti;  

- Atleti U23: 2 anni successivi all’ultimo tesseramento nella categoria;  

- Atleti U23 che abbiano un solo anno di tesseramento nella categoria: 1 anno successivo all’ultimo 
tesseramento;  

- Atleti Elite senza contratto: 2 anni successivi all’ultimo tesseramento nella categoria;  

- Donne Elite: 2 anni successivi all’ultimo tesseramento nella categoria.   

3. Tessera giornaliera  



La manifestazione è aperta inoltre a tutti i non tesserati per i quali verrà attivata una tessera giornaliera 
della FCI al costo di € 15 per la copertura assicurativa di “responsabilità civile verso terzi” durante la 
manifestazione. Per il rilascio della tessera giornaliera è necessario presentare il certificato medico sportivo 
agonistico indipendentemente dal percorso scelto ed iscriversi entro il 15 maggio 2018.    

4. Griglie e composizione griglie   

La partenza (con i primi 2 km ad andatura controllata) avverrà per griglie. Prima griglia:  Donne; Campioni 
italiani GF e fondo FCI 2017; Atleti con Formula Pacchetto Settimanale. Seconda griglia:  Atleti con 
Formula Pacchetto 4 Giorni; Atleti con Formula Pacchetto Pernottamento. Terza Griglia:  Atleti in ordine di 
Iscrizione.   

5. Categorie  

Le categorie sono le seguenti:   

Uomini: Elite Sport 19/29 anni; Master 1 - 30/34 anni; Master 2 - 35/39 anni; Master 3 - 40/44 anni: Master 
4 - 45/49 anni; Master 5 - 50/54 anni; Master 6 - 55/59 anni; Master 7 - 60/64 anni; Master 8 – 65 anni e 
oltre.   

Donne: Women Sport 19/29 anni; Master Women 1 - 30/39 anni; Master Women 2 - 40/49 anni; Master 
Women 3 - 50 anni e oltre.   

Marito & Moglie: Cat.1 19/49 anni; Cat.2 50 anni e oltre.   

6. Premiazioni  

Al termine della gara verranno premiati:  i primi tre classificati assoluti uomini e donne;  i primi cinque 
atleti delle su citate categorie;  il vincitore del Traguardo Volante;  il vincitore di ogni singolo Gran Premio 
della Montagna;  il vincitore assoluto della Classifica Gran Premio della Montagna;  i primi cinque della 
Categoria STRAVA DAY (ci saranno dei segmenti segnalati e cronometrati sul circuito che sommati daranno 
una classifica speciale in onore del nostro Sponsor STRAVA).* *Per la Classifica Strava Day bisognerà 
iscriversi gratuitamente e visualizzare il regolamento presso lo stand STRAVA all’interno del Villaggio Terun 
Sabato 16 Giugno dalle ore 16.00 alle ore 20.00.   

Premio a estrazione Gli iscritti alla gara avranno diritto di partecipare all’estrazione di un premio (telaio di 
alta gamma) in base al proprio numero di pettorale. L’estrazione del premio a sorteggio, in base al numero 
di pettorale degli iscritti alla gara, avverrà nel Villaggio Terun il giorno sabato 16 giugno 2018 alle ore 19.00 
Il premio sorteggiato sarà consegnato unicamente al possessore del numero di pettorale estratto presente 
al momento dell’estrazione che dovrà ritirare il premio entro due minuti dall’estrazione. Il premio non 
ritirato nel tempo massimo di due minuti sarà rimesso in estrazione.  

7.Iscrizioni e modalità di pagamento  

Le iscrizioni dovranno essere fatte tramite il nostro sito www.granfondoterun.it o tramite il sito 
www.speedpass.it. Per i tesserati FCI come da regolamento completare l’iscrizione su Fattore K.  

Gli  aventi diritto alla maglia celebrativa saranno coloro che avranno: 

a) in assegnazione dal sistema un numero progressivo compreso tra 1 e 100 con relativa data ed orario 

http://www.granfondoterun.it
http://www.speedpass.it.


b) effettuato il pagamento a mezzo PayPal o bonifico bancario. La segreteria organizzativa in data 
26.01.2018 ore 20:00 procederà a verificare gli accrediti delle somme e successivamente a validare 
l’iscrizione. 

Qualora l’iscritto non abbia provveduto al pagamento o la somma non risulterà accreditata si procederà 
allo scorrimento in ordine cronologico dell’elenco. 

L’elenco dei 100 aventi diritto alla maglia sarà comunicato sul sito web della 
granfondo. www.granfondoterun.it 

E’ ammessa l’iscrizione degli atleti che non sono ancora in possesso della licenza/tessera per l’anno 2018 
purchè provvedano a comunicare i dati necessari entro e non oltre il 20 marzo 2018. La mancata 
comunicazione comporterà la decadenza del diritto a partecipare alla gara e relativa perdita della quota 
d’iscrizione versata. 

8.Verifica licenze e ritiro pacco gara  

Ogni concorrente dovrà presentarsi alla segreteria del comitato organizzativo presso Villaggio Terύn, Piazza 
Aldo Moro Scalea (CS), per verifica tessera e ricevuta di pagamento e per ritiro pacco gara. Per i gruppi 
sportivi potrà presentarsi il solo capogruppo munito della lista delle iscrizioni con la fotocopia delle relative 
tessere.   

Orari Segreteria  

Sabato 16 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 19.00  

Domenica 17 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 8.00   

9.Quota di partecipazione   

€ 25,00 per ciascun partecipante fino al 20 marzo 2018;  

€ 30,00 per ciascun partecipante dal 21 marzo al 15 aprile 2018;  

€ 35,00 per ciascun partecipante dal 16 aprile al 15 giugno 2018.   

*Attenzione per i PRIMI 100 ISCRITTI MAGLIA GF TERUN IN OMAGGIO N.B. Il termine ultimo per le iscrizioni 
è fissato per il 9 giugno 2018 alle ore 22. Tale termine potrà essere anticipato a giudizio insindacabile da 
parte del Comitato Organizzatore a seguito di esigenze operative e di sicurezza dei partecipanti. Sarà infine 
possibile iscriversi ancora sabato 16 giugno (senza la garanzia del gadget) direttamente alla segreteria 
organizzativa sul campo e previa disponibilità di pettorali.   

La quota di partecipazione alla gara comprende: pacco gara, dorsale, assistenza meccanica (non sono 
compresi i pezzi di ricambio), assistenza sanitaria in corsa, rifornimenti lungo il percorso, pasta party 
all’arrivo, servizio docce, informazioni sul proprio piazzamento. Per gli accompagnatori sarà possibile 
usufruire del servizio Pasta Party ritirando il ticket alla segreteria del comitato organizzativo.   

10. Disdetta/Annullamento manifestazione  

La quota pagata non è in alcun caso rimborsabile. In caso di impossibilità a partecipare TASSATIVAMENTE 
comunicata entro e non oltre il 10/06/2018 a mezzo e-mail all’indirizzo squadraterunscalea@gmail.com , la 
quota potrà essere posticipata all’anno successivo.   

http://www.granfondoterun.it
mailto:squadraterunscalea@gmail.com


11.Annullamento della manifestazione  

Se, per cause di forza maggiore o di qualunque ulteriore genere non imputabile all’organizzazione, la 
manifestazione non dovesse svolgersi, l’importo di partecipazione non verrà né rimborsato, né riconosciuto 
per l’anno seguente.   

12. Reclami  

Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria nei termini regolamentari accompagnati dalla tassa 
prevista dalla F.C.I..   

13. Frode tecnologica  

Richiamando il Regolamento UCI e FCI, paragrafo 1.3.010 e 12.1.013 bis “frode tecnologica”, la giuria di 
gara, con il supporto tecnico del Comitato Organizzatore ed in generale dell’Organizzazione, è autorizzata  

ad effettuare controlli a campione o sistematici sui partecipanti. Qualora i partecipanti risultino non 
conformi ai controlli o rifiutino di sottoporsi alle verifiche tecniche richieste, gli stessi saranno 
immediatamente squalificati con segnalazione agli organi competenti.   

14. Cronometraggio e chip 

Il cronometraggio sarà effettuato da un Official Timer SpeedPass.   

Costi noleggio Chip € 2,00; sarà trattenuto il tesserino, o altro documento, a cauzione del Chip Elettronico 
SpeedPass. La mancata riconsegna comporterà un addebito di € 30,00 alla società di appartenenza. 

15. Normativa applicabile e manleva   

È fatto obbligo a tutti i partecipanti alla gara il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del codice della 
strada, impegnando massima prudenza e diligenza in considerazione dei pericoli sottesi all’utilizzo della 
bicicletta.   

Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento, si applicano le norme stabilite nel regolamento 
della F.C.I..   

Il Comitato Organizzatore e l’Organizzazione declinano ogni responsabilità per incidenti o danni a persone, 
animali e cose, incluse le biciclette, di qualsiasi genere e natura, che dovessero accadere prima, durante e 
dopo la ciclistica gara (i.e. a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, derivanti da condizioni atmosferiche 
sfavorevoli, manto della strada dissestato o impervio, illuminazione insufficiente).   

Con l’iscrizione alla gara, l’iscritto accetta espressamente tutte le disposizioni di cui al presente 
regolamento e si impegna a manlevare e mantenere indenne il Comitato Organizzatore e, in generale 
l’Organizzazione, da ogni responsabilità e da qualsivoglia pretesa e/o richiesta di risarcimento di danni a 
persone e/o cose che dovessero derivare da incidenti, di qualsiasi genere e natura, che dovessero accadere 
prima, durante e dopo la gara.   

L’iscritto alla gara si impegna, altresì: a) a non lasciare incustoditi la propria bicicletta ed i propri beni 
personali; b) a non parcheggiare altri mezzi di trasporto (i.e. autovetture, ciclomotori), all’interno del 
Villaggio gara. Resta inteso che in caso di furto o danneggiamento della propria bicicletta, dei propri beni 
personali e di eventuali altri mezzi di trasporto, lasciati incustoditi e/o parcheggiati sia all’interno che 



all’esterno del Villaggio, non può essere addebitata alcuna responsabilità né avanzata alcuna 
richiesta/pretesa nei confronti del Comitato Organizzatore e dell’Organizzazione.   

Nel caso in cui il Comitato Organizzatore o l’Organizzazione dovessero risultare soccombenti per effetto di 
pretese e/o richiesta di risarcimento di terzi per danni a persone e/o cose derivanti da quanto indicato al 
presente articolo 32, l’iscritto si impegna a risarcire il Comitato Organizzatore e l’Organizzazione.   

L’iscritto si impegna, altresì, a risarcire il Comitato Organizzatore e l’Organizzazione in caso di danni 
all’immagine ed alla reputazione della gara, del Comitato Organizzatore e dell’Organizzazione, derivanti dal 
comportamento dell’iscritto medesimo non conforme alle regole del presente regolamento ed allo spirito 
della Gara.   

16. Firma e autorizzazione dei dati personali  

Con l'invio del modulo d'iscrizione online il concorrente dichiara espressamente, sotto la propria 
responsabilità, di essere in possesso del certificato medico ai sensi del D.M. del 18.02.1982, di assicurazione 
per responsabilità civile verso terzi e di aver preso visione del presente regolamento, accettandolo 
incondizionatamente in ogni suo punto ed esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati personali ai sensi del 
D. Lgs. n. 196/2003.   

Per utilizzo/trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni 
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione,  

la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, 
la diffusione, la distribuzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati ai sensi dell’art. 7 del D. 
Lgs. n.196/2003.   

Ciascun iscritto ha il diritto di esercitare l’accesso ai dati personali, nonché di ottenere informazioni circa i 
suoi dati; chiederne la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, ed opporsi al 
trattamento dei propri dati, rivolgendosi Comitato Organizzatore, con sede in, in quanto titolare del 
trattamento.   

Con l’invio del modulo d’iscrizione online il partecipante esprime altresì il proprio consenso, affinché 
eventuali foto, video, audio - e/o videoregistrazioni, di qualunque genere e tipo, che lo 
ritraggano/riproducano, prodotte in occasione della gara, possano essere liberamente memorizzate, 
riprodotte, pubblicate e commercializzate da parte del Comitato Organizzatore, dall’Organizzazione e dagli 
sponsor, senza diritto ad un qualsivoglia relativo compenso e/o indennizzo. In particolare, il partecipante 
autorizza espressamente il Comitato Organizzatore, l’Organizzazione e gli sponsor, unitamente ai relativi 
media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la 
propria partecipazione alla gara, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari. Il 
partecipante acconsente che tali dati ed il relativo materiale venga messo a disposizione dei fotografi e/o 
foto studi professionali appositamente incaricati dall’organizzazione per la realizzazione di servizi fotografici 
sulla gara.   

Inoltre, con l’invio del modulo di iscrizione on-line il concorrente, unitamente al rappresentante della sua 
squadra, autocertifica l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali superiori a 6 mesi, anche se 
scontate, per doping, e dichiara di non aver assunto - e di non assumere - sostanze inserite nella lista 
antidoping della WorldAntidoping Agency (WADA).   



La mendace autocertificazione sarà perseguita a norma di legge. 


