GF ALTE CIME D’ABRUZO
Programma – Regolamento 2019

Art. 1 – La Polisportiva Castel del Monte in collaborazione con il Comitato Provinciale ACSI Ciclismo di
Chieti, indice ed organizza per il giorno 07 Luglio 2019 una manifestazione ciclistica nazionale denominata
12ª Granfondo “Alte Cime d’Abruzzo” –

di Km 97. La manifestazione sarà valida come prova del

Campionato Nazionale GF ACSI Ciclismo 2018.
La partecipazione alla manifestazione è riservata ai cicloamatori (19-75 anni, uomini – donne) e ciclo
sportivi (15-80 anni, uomini – donne) in possesso di regolare tessera rilasciata dagli Enti di Promozione
Sportiva, F.C.I. ed ai cicloamatori stranieri in possesso di tessera internazionale riconosciuta dall’UCI.
Come da normativa vigente, non sono ammessi alla partecipazione i tesserati CICLOTURISTI.
Come da norme emanate dalla FCI, saranno ammessi a partecipare solo gli atleti non più tesserati nelle
categorie seguenti oltre gli anni di riferimento indicati:


atleti con contratto da professionista (Elite con contratto): anni 4 successivi all’ultimo anno di

contratto.


atleti U23: anni 2 e comunque non prima del compimento del 25 anno di età (ovvero dal giorno

successivo).


Atleti U23 che abbiano un solo anno di tesseramento: anni 1



Atleti Elite senza contratto: anni 2



Donne élite: anni 2

L’organizzazione si riserva, in caso contrario, di ammetterli a partecipare solo come ospiti senza entrare in
classifica e senza che con il loro comportamento alteri il regolare svolgimento della manifestazione.
Art. 2 – La quota di partecipazione varia in base alla data di iscrizione secondo la tabella sotto riportata:
Periodo
da
27/04/2019
03/06/2019
06/07/2019

Quota
a
02/06/2019
04/07/2019
07/07/2019

20 €
25 €
30 €

Per le squadre con almeno 10 iscritti (AM e CS) verrà offerta 1 quota di iscrizione omaggio. (9 paganti + 1
omaggio)
Per le squadre con almeno 20 iscritti (AM e CS) verranno offerte 3 quote di iscrizione omaggio. (17 paganti
+ 3 omaggio)
Per le squadre con almeno 30 iscritti (AM e CS) verranno offerte 6 quote di iscrizione omaggio. (24 paganti
+ 6 omaggio)
Per le squadre con almeno 40 iscritti (AM e CS) verranno offerte 8 quote di iscrizione omaggio. (32 paganti
+ 8 omaggio)
Si precisa che le squadre per avere diritto agli omaggi DEVONO obbligatoriamente effettuare un’unica

iscrizione sul sito Kronoservice. Per usufruire del suddetto omaggio NON verranno prese in considerazione le
iscrizioni singole.
Gli sconti società NON si applicano ad iscritti ai circuiti associati.
La quota di iscrizione da diritto a: pacco gara, oltre a n. 2 rifornimenti lungo il percorso e un ristoro all’arrivo;
assistenza meccanica in corsa; Assistenza Sanitaria; Servizio scopa; Servizio radio corsa; Staffette Moto e
Polstrada; docce e ricco pasta party all’arrivo, compreso gli accompagnatori (per gli accompagnatori ci sarà
una quota simbolica di 5€).
Art. 3 – Modalità di iscrizione: da effettuarsi in modo telematico direttamente sul sito Kronoservice al
seguente link

https://www.kronoservice.com/it/schedagara.php?idgara=2595 entro e non oltre il

04/07/2019 seguendo le indicazioni riportate sul sito.
Inoltre per chi volesse è possibile iscriversi pagando direttamente sul conto dell’organizzazione con
pagamento della quota con Bonifico Bancario intestato alla Polisportiva Castel del Monte IBAN IT 65 T 01030
40880 000000173608; scaricare il modulo dal sito della gara e inviarlo compilato insieme alla copia del
bonifico bancario, a iscrizioni@kronoservice.com .
Art. 4 – Il ritrovo, il ritiro pacco gara, controllo tessere da parte dei Giudici di Gara, consegna numeri e altro
materiale avrà luogo in Castel del Monte presso Viale della Vittoria dalle ore 15:30 alle ore 19.00 del 08
Luglio 2019 e dalle ore 07:00 alle ore 08:30 del giorno 7 Luglio 2019. La partenza avverrà alle ore
09.00 da Viale della Vittoria.
Art. 5 – Verranno composte n. 3 griglie di partenza come di seguito indicato ed avranno diritto di accesso i
seguenti iscritti:
– PRIMA GRIGLIA – Ospiti e invitati, disabili, Lista di merito Campionati Nazionali GF ACSI Ciclismo,
primi 20 classificati percorso lungo edizione 2018, primi 15 classificati percorso corto edizione 2018, i primi 3
classificati di ogni categoria dell’edizione 2018 dei due percorsi;
– SECONDA GRIGLIA – Tutti i CICLOAMATORI iscritti in ordine cronologico;
– TERZA GRIGLIA – Tutti i CICLOSPORTIVI iscritti in ordine cronologico.
Tutti i tesserati che effettueranno l’iscrizione il giorno della gara saranno insindacabilmente
inseriti nella seconda griglia di partenza, anche avendo diritto alla Prima griglia.
Art.6 – Le auto al seguito non saranno ammesse come da regolamento ACSI Ciclismo.
Art. 7 – Saranno effettuati controlli lungo i percorsi, i tempi e le medie all’arrivo saranno rilevati dai Giudici
di Gara con l’assistenza tecnica degli addetti al cronometraggio KronoService. I cicloamatori che non
risultassero transitati nei punti di controllo saranno automaticamente esclusi dalle classifiche.
Art. 8 – Gli ordini di arrivo e le premiazioni saranno distinti in 11 diverse categorie:
Junior

dai 19 ai 29 anni

(anno solare)

Senior 1

dai 30 ai 34 anni

(anno solare)

Senior 2

dai 35 ai 39 anni

(anno solare)

Veterani 1

dai 40 ai 44 anni

(anno solare)

Veterani 2

dai 45 ai 49 anni

(anno solare)

Gentlemen 1

dai 50 ai 54 anni

(anno solare)

Gentlemen 2

dai 55 ai 59 anni

(anno solare)

Super Gentlemen A

dai 60 ai 64 anni

(anno solare)

Super Gentlemen B

dai 65 ai 75 anni

(anno solare)

Woman 1

dai 19 ai 39 anni

(anno solare)

Woman 2

dai 40 ai 75 anni

(anno solare)

I CICLOSPORTIVI (dai 15 a 80 anni) avranno il numero di riconoscimento ma senza entrare in classifica,
punteggio, tempo impiegato e premiazione individuale; essi contribuiranno alla sola classifica di società e
potranno partecipare ad eventuali premi a sorteggio.
I tesserati con età INFERIORE ai 19 anni verranno iscritti come CICLOSPORTIVI.
Art. 9 – Modalità di rifornimento. I rifornimenti previsti lungo il percorso saranno effettuati dagli addetti
in appositi spazi predisposti ai lati della strada ed avverranno ESCLUSIVAMENTE DA FERMI, senza
nessuna possibilità di effettuare alcun tipo di rifornimento in corsa.
Art. 10 – Viene stabilito un tempo massimo di arrivo per entrambi i percorsi entro le
ore 15,00 (tempo massimo 6 ore).
Art. 11 – La 12° Gran Fondo “Alte Cime d’Abruzzo”, anche se prevede classifiche finali con punteggi e
tempi, è una manifestazione amatoriale che si svolge su strade aperte al traffico, pertanto, tutti i partecipanti
e mezzi al seguito devono rispettare il Codice Stradale.
L’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per quanto possa accadere prima, durante e dopo
la manifestazione.
Per quanto non contemplato, vige il regolamento ufficiale ACSI Ciclismo
Informazioni e Contatti
e-mail:

polisportivacasteldelmonte@gmail.com – www.polisportiva-casteldelmonte.it

