A.S.D. CICLO CLUB NAXOS
in collaborazione con

A.S.D. TEAM SVIZZERO
indice e organizza il

“1° CHALLENGE CYCLING RACES AROUND TAORMINA ETNA”
Campionato cicloamatoriale a tappe.

PARTECIPAZIONE
CICLOAMATORI di ambo i sessi, italiani e stranieri, avendo compiuto almeno 15 anni, purché
tesserati all’ ACSI Settore Ciclismo, e a tutti gli Enti della Consulta Nazionale in regola con il
tesseramento 2017.
I professionisti, gli elite e gli under 23 sono ammessi esclusivamente a scopo promozionale e previo
invito da parte del comitato Organizzatore e non potranno partecipare in alcun modo alla classifica.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di non accettare iscrizioni indesiderate ,oppure escludere
un iscritto dalla manifestazione.

La manifestazione applicherà le norme attuative 2017 per l' attività amatoriale nazionale.
Il Campionato si articolerà in 5 Tappe:
1° Tappa: gara a circuito - Fiumefreddo di Sicilia il 19.02.2017;
2° Tappa: gara a circuito "Trofeo del vulcanetto" - Moio Alcantara il 02/04/2017;
3° Tappa: 9° G.F. e M.F. Valle Alcantara - Giardini Naxos il 14/05/2017;
4° Tappa: Cronoscalata Monte Kalfa - Limina il 12/08/2017;
5° Tappa: Cronometro Francavilla di Sicilia - Portella Mandrazzi il 20/08/2017;
2 Grare a circuito (Moio Alcantara e Fiumefreddo di Sicilia).

Le iscrizioni possono si possono fare per ogni sngola prova o con abbonamento a prezzo agevolato.
Le iscrizioni in abbonamento si aprono dal 15 gennaio 2017 e si chiudono alle ore 24,00 del 31 marzo
2017.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE




€ 45,00 (ABBONAMENTO per tutte le prove);
€ 10,00 (Costo singola prova esclusa la Granfondo Valle Alcantara);
€ 30,00 (ABBONAMENTO per coloro che possiedono già un abbonamento alla COPPA SICILIA);
escluso noleggio chip.

ATTENZIONE
Promozione rivolta ai gruppi sportivi: il Comitato organizzatore propone la seguente
agevolazione: con 20 iscritti 1 quota in OMAGGIO – con 35 n.2 quote in OMAGGIO – con 50
n.3 quote in OMAGGIO.
I Gruppi Sportivi potranno effettuare le iscrizioni sull’apposito modulo oppure su carta intestata della
società e firmata dal Presidente, indicando i dati anagrafici, il numero della tessera.

RIMBORSO QUOTE D’ISCRIZIONE
In caso di mancata partecipazione la quota di iscrizione versata non sarà restituita. Se ne viene data
comunicazione a mezzo email sulla casella di posta info@cicloclubnaxos.it , entro il lunedì
antecedente la prima prova, la somma pagata sarà tenuta valida, con l’addebito di euro 5,00 per spese
di segreteria, per l’edizione successiva. L’iscrizione potrà essere trasferita per un solo anno.

SOSTITUZIONE ATLETA
In caso di mancata partecipazione. Se ne viene data comunicazione via email, secondo le medesime
modalità sopra indicate per il rimborso quote d'iscrizione, la quota d’iscrizione versata, con l’addebito
di euro 10,00, sarà valida per un altro ciclista della stessa squadra.

MODALITA’ DÌ PAGAMENTO IN ABBONAMENTO entro il 06 febbraio 2017
Devono essere intestate a Asd CICLO CLUB NAXOS secondo quanto di seguito riportato:
1. Versare la quota sul CCP n. 92201235 intestato a "A.S.D. Ciclo Club Naxos", Via Casarsa n.20 98035
Giardini Naxos (ME) oppure effettuare bonifico bancario sul seguente IBAN: IT 62 L076 0116 5000 0009
2201235
2. l'iscrizione sarà registrata solo alla ricezione del relativo modulo, individuale o collettivo, e della ricevuta di
pagamento da inviarsi esclusivamente al seguente indirizzo email: info@cicloclubnaxos.it.

MODALITA’ DÌ PAGAMENTO NEI GIORNI DELLE MANIFESTAZIONI
1. Pagamento diretto presso il punto di convalida o tramite preiscrizione sul sito ACSI (se
prevista per la manifestazione);
ISCRIZIONI IN ABBONAMENTO
Si apriranno dal 15 Gennaio 2017 e si ricevono entro le ore 24,00 del 06 febbraio 2017 inviando via email:
info@cicloclubnaxos.it
1. copia del modulo di versamento Bancario;
2. modulo iscrizione completo dei dati anagrafici, Società di appartenenza con Codice della

Società e numero telefonico
3. della tessera agonistica (per i cicloturisti copia del certificato medico di sana e robusta
costituzione e per i minorenni autocertificazione con responsabilità dei genitori);

E possibile scaricare il modulo di iscrizione sul sito internet www.cicloclubnaxos.it ,

N.B. Non si accettano iscrizioni in abbonamento non accompagnate da
relativo versamento!
L’iscrizione sarà registrata solo alla ricezione della ricevuta di pagamento!

NORME GENARALI DÌ PARTECIPAZIONE : Il partecipante, con la propria iscrizione,
conferma:
di avere preso visione del regolamento del presente campionato e delle singole manifestazioni e di
accettarli integralmente;
di avere i requisiti regolamentari;
di conoscere le caratteristiche delle manifestazioni e di essere in condizioni psicofisiche adeguate
alla partecipazione e di essere in possesso del certificato medico attitudinale per la pratica
cicloturistica o ciclo amatoriale;
di voler adeguarsi al regolamenti, alle indicazioni della direzione di gara e del personale addetto
all’organizzazione;
di consentire l’utilizzo di dati comunicati all’atto dell’iscrizione o in altri momenti della
manifestazione da parte del Comitato Organizzatore 1° CHALLENGE CYCLING RACES
AROUND TAORMINA - ETNA per esigenze organizzative della manifestazione, fini statistici e/o
pubblicitari, giusto il disposto della legge sulla PRIVACY n. 196 del 30/06/2003;
di consentire l’utilizzo di fotografie di immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria
partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario;
I concorrenti sorpresi a farsi trainare, a tagliare il percorso e più in generale a tenere comportamenti
antisportivi, incivili o antiecologici, incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge e dai
regolamenti sportivi;
Ciascun partecipante dichiara di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa nei
confronti della società organizzatrice, dei partner o fornitori di quest’ultima, del personale addetto a
qualsiasi titolo all’organizzazione, degli sponsor e dei patrocinatori, a seguito della propria
partecipazione alla manifestazione.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI:
I punteggi per ogni menifestazione verranno assegnati nel sequente modo:
Granfondo

Mediofondo

120
100
80
70
65
60
55
50
45
40

85
75
65
60
55
50
45
40
35
30

Circuiti e gare
a Cronometro
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25

20 punti a tutti i partecipanti classificati dalla decima posizione in poi per ogni categoria.

LE CATEGORIE AMMESSE
1. Junior maschi (anni 19 – 29)
2. Senior 1 maschi (anni 30 – 34)
3. Senior 2 maschi (anni 35 – 39)
4. Veterani 1 maschi (anni 40 – 44)
5. Veterani 2 maschi (anni 45 – 49)
6. Gentlemen 1 maschi (anni 50 – 54)
7. Gentlemen 2 maschi (anni 55 – 59)
8. Super Gentlemen A maschi (anni 60 – 64)
9. Super Gentlemen B maschi (anni 66 – 75)
10. Donne 1 (anni 17 – 39)
11. Donne 2 (anni 40 – 75)
CLASSIFICHE INDIVIDUALI E PER SOCIETA’: si effettueranno, le parziali dopo ogni
singola prova, le finali alla fine dell'ultima prova.
Saranno premiati:
 I vincitori di categoria a cui verrà assegnata una maglia (al termine del campionato);
 I primi 3 di ogni categoria (per ogni singola prova);
 Le prime 5 società classificate secondo la classifica a squadre (per ogni singola prova).

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO
Tutti i partecipanti, durante tutta la gara, dovranno obbligatoriamente indossare il CASCO, avere e
utilizzare correttamente il CHIP per il cronometraggio (per le manifestazioni in cui è previsto), avere
posizionati correttamente il cartellino numerato della bicicletta (nelle manifestazioni in cui è
previsto) e il dorsale numerato sul retro della maglia.

ASSICURAZIONE
La manifestazione è assicurata dalla ACSI Settore Ciclismo.
SQUALIFICHE
La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione del pettorale ad altri o altro fatto grave
che verrà rilevato all’organizzazione, e alla giuria sarà punito con la squalifica dalla manifestazione.
Saranno squalificati anche i concorrenti che gettano immondizie al di fuori degli spazi segnati. Si fa
appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo le strade e contro le
automobili, riponendoli negli appositi contenitori ai posti ristoro.

NORME e DISCIPLINA
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il regolamento e le norme generali integrate
dal regolamento amatoriale ACSI Settore Ciclismo. Tutti i concorrenti devono osservare il nuovo
codice della strada art. 9 del D.P.R. 30/4/1992, n. 285 e della autorizzazione prefettizia. Il traffico
Veicolare, al di fuori della fascia di sospensione temporanea fissata dalla Prefettura, è aperta e pertanto
vige l’assoluta osservanza del codice della strada.I corridori quindi che saranno distanti dalla Vettura
di Inizio gara per di più della sospensione prefettizione concordata proseguiranno la corsa come
cicloturisti ( è obbligatorio indossare il numero fino a fine manifestazione).Durante lo svolgimento
della manifestazione è fatto obbligo per tutti i partecipanti di osservare il più completo ordine di
raggruppamento, di disciplina e di rispetto a uniformarsi a tutte le prescrizioni ed a tutti i regolamenti
di circolazione stradale in vigore. E’ raccomandata loro la massima prudenza, pena provvedimenti fino
alla esclusione della manifestazione. Essi assumono la responsabilità di ogni incidente di cui possano
essere la causa. Il Comitato Organizzatore Gran Fondo e Medio Fondo Valle Alcantara declina da ogni
responsabilità per sé e per i collaboratori nel caso di incidenti o danni a persone o cose che dovessero
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa, e che vedano coinvolti
partecipanti, sia fra loro che con terzi. Si riserva inoltre di escludere gli atleti che avranno un
comportamento scorretto prima, durante e dopo la manifestazione. I ciclisti, non iscritti non devono
inserirsi nel gruppo pena l’espulsione e , in caso di incidente, denunciati a norma di legge. Le
autovetture delle squadre partecipanti e non che avranno mantenuto comportamento non regolamentare
all’interno della manifestazione, in caso di incidente, saranno denunciati a norma di legge, e i propri
atleti saranno squalificati o declassati dalla manifestazione.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini regolamentari accompagnati dalla tassa di
€ 50,00 prevista in base ai regolamenti ACSI.

VARIAZIONI
L’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali variazioni al programma e al regolamento
se lo riterranno opportuno, ai percorsi, qualora le condizioni di sicurezza ed inagibilità del tracciato lo
rendessero necessario, saranno avvisati tutti i partecipanti.
Il sito Internet www.cicloclubnaxos.it e la pagina facebook dell'associazione sono gli strumenti
ufficiali d’informazione del campionato e pertanto tutte le comunicazioni ufficiali verranno ivi rese
note.

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO FARE
RIFERIMENTO AI REGOLAMENTI DELLE SINGOLE PROVE DEL CAMPIONATO

INFORMAZIONI
Segreteria “CICLO CLUB NAXOS” Via Casarsa 20 – C.P. 98035 Giardini Naxos (ME) Tel e Fax
0942-51924,
Agatino GARUFI cell.: 334 6924497
Vincenzo PUCCIO cell.: 335 5768221
www.cicloclubnaxos.it
info@cicloclubnaxos.it

