6° Grand Tour Sicilia
22° Campionato di GranFondo Strada
Regolamento – Calendario
2018
Art. 1 – E’ indetto il circuito di Granfondo e Mediofondo Strada a tappe, denominato ”22° Campionato di Granfondo
Strada – 6° Grand Tour Sicilia” con Classifica Individuale (Assoluta e di Categoria) e per Società; il circuito è
organizzato dalle seguenti ASD: Amici del Pedale-Scicli, Dirty Bike-Castelvetrano, Ciclo Sport-Vittoria, Ciclo
Tyndaris-Patti, GS Fausto Coppi-Capaci, Madone-Scillato, Concordia, Gli Amici della Bici Cinisi Terrasini, coordinate
dalla ASD Grand Tour Sicilia.
Il circuito si svolge sotto l’egida degli EPS: Convenzionati con la FCI.
Le Granfondo, nonostante la Classifiche, sono manifestazioni ciclistiche ad andatura libera su strade
aperte al traffico; ogni ciclista, sia esso nel gruppo di testa che nelle retrovie, dovrà considerarsi in escursione
personale e libera, sceglierà per se l’andatura secondo le proprie capacità e la propria preparazione, raggiunta in quel
momento, nel pieno rispetto del Codice della Strada .
Per consentire a tutti i partecipanti di essere classificati, il tempo massimo viene calcolato sul doppio di quello
realizzato dal vincitore; inoltre, la prova può considerarsi conclusa solo dopo l’arrivo del carro scopa.
E’ obbligatorio il casco protettivo rigido: coloro che verranno trovati sprovvisti, in un qualsiasi momento della
gara, saranno squalificati.
Art. 2 – La partecipazione alle singole tappe, con relativa premiazione, è aperta a tutti i cicloamatori e cicloturisti, in
regola con il tesseramento 2018 con FCI amatoriale o altro EPS aderente alla Consulta Nazionale del Ciclismo; le
Classifiche Generali,. ai fini dell’assegnazione dei Titoli, sono regolate dal successivo articolo 5.
E’ tassativamente vietata la partecipazione di atleti sotto i 15 anni di età ad ogni attività di Fondo; i minorenni,
15/18 anni, saranno ammessi alle singole prove dietro presentazione, ad ogni gara, di autorizzazione scritta di chi
esercita la patria potestà; i Debuttanti, GTS 1, partecipano obbligatoriamente al percorso corto.
E’ esclusa la partecipazione delle categorie agonistiche ed Olimpica FCI (Esordienti, Allievi, Juniores,
Under 23, Elite); eventuali presenze di atleti professionisti o simili possono essere accettate solo in qualità di
testimonial fuori classifica ed ininfluenti rispetto allo svolgimento della gara; in particolare gli stessi non possono
andare in testa a tirare o tirare un gruppetto all’inseguimento, non devono in alcun modo modificare il risultato o
l’andamento della gara.
Si rammenta a tutti i ciclisti partecipanti alle singole tappe che per ogni infortunio in gara la copertura
assicurativa alla quale hanno diritto è quella prevista dalla polizza del proprio tesserino; così come la copertura per la
RCVT è quella prevista dalla Compagnia assicuratrice dell’Ente cui il ciclista è associato; nulla potrà essere richiesto
alla Società Organizzatrice di tappa se non in caso di accertate inadempienze formalmente imputabili
all’organizzazione, così come nessuna responsabilità è imputabile all’EPS che promuove la tappa.
Art. 3 – Il Circuito 2018 si articolerà nelle seguenti tappe:
25/02/2018 Scicli (RG)
10ª GF Città di Scicli
Referente
Rosangelo Carnemolla
3358334885
18/03/2018 Castelvetrano (TP)
6ª GF Castelvetrano Selinunte
Referente
Giovanni Mazzotta
3312004656
15/04/2018 Isola delle Femmine (PA) 7ª GF del Golfo
Referente
Sebastiano Siino
3470948490
29/04/2018 Patti (ME)
28ª GF Libero Grassi
Referente
Totò Giordano
3388107930
13/05/2018 Vittoria (RG)
2^ GF Città di Vittoria
Referente
Salvatore Avola
3776945558
27/05/2018 Scillato (PA)
9ª GF delle Madonie
Referente
Massimiliano Di Marco
3203547310
10/06/2018 Agrigento (AG)
2^ Bike Tour Trophy Akragas
Referente
Salvatore Pace
3209466276

Asd Amici del Pedale Scicli
www.amicidelpedalescicli.it
Asd Dirty Bike Castelvetrano
www.dirtybikecastelvetrano.it
Asd F.Coppi Capaci
piombinosilvio@live.it
Asd Ciclo Tyndaris
www.ciclotyndaris.it
Asd Ciclo Sport Vittoria
tania.avola@alice.it
Asd Madone
dimarco1986@gmail.com
Asd Concordia
asdconcordia@gmail.com

24/06/2018
Referente

Cinisi (PA)
Damiano Cucinella

3^Cronoscalata
3335766015

Asd Amici della Bici Cinisi-Terrasini
asdgliamicidellabici@gmail.com

Art. 4 – Tutte le iscrizioni, singole o cumulative, dovranno essere effettuate utilizzando i moduli previsti o dalla
singola Granfondo o dal Circuito, reperibili su www.speedpass.it e www.grandtoursicilia.jimdo.com dovranno
essere corredate da una copia dell’avvenuto versamento quota
Per le iscrizioni alle singole manifestazioni bisogna attenersi al regolamento delle stesse, nei modi e le maniere
comunicate dalle singole gare ,
La quota per ogni Granfondo sarà stabilita dagli organizzatori e comunicata attraverso i loro siti e i loro
canali di comunicazione ; le stesse verranno chiuse tassativamente 30 minuti prima della partenza.
La gara partirà comunque all’orario previsto senza aspettare eventuali ritardatari.
Le manifestazioni aderenti dovranno avere due percorsi: la Mediofondo/Corto e la Granfondo/Lungo; le
partenze tra MF e GF saranno separate o uniche a discrezione delle società organizzatrice.
Dovranno esserci minimo due ristori per la GF, ed uno per la MF, devono essere predisposti in modo adeguato, e fornire
acqua ed alimenti a sufficienza per tutti i partecipanti. Gli incroci principali devono essere vigilati da personale
qualificato; il percorso deve avere segnaletica orizzontale dove possibile e verticale. Il Presidente del GTS farà richiesta
Antidoping al Ministero della Salute che disporrà eventuali controlli ove ritenuti necessari; le società organizzatrici
devono predisporre locali idonei nei pressi dell’arrivo per tali controlli.
Tutte le iscrizioni, ad eccezione dei singoli atleti, dovranno essere effettuate da un incaricato che si premurerà
di ritirare i pettorali e quanto previsto dal regolamento per tutti i componenti della sua società; per queste verrà
preparata una busta singola contenente tutto il materiale necessario e non potrà essere divisa singolarmente.
Le iscrizioni pervenute senza il versamento della quota prevista non verranno registrate
E’ prevista la possibilità di abbonamento all’intero circuito alla quota anticipata di € 150 da effettuare entro
il 31/01/2018 con versamento su Conto Corrente presso la Banca Intesa San Paolo con questo IBAN: IT75 J030 6967
6845 1072 6833 460 intestato ASD Grand Tour Sicilia; (possibilità di acquistare il "Personal Chip" che rimarrà di
proprietà dell'atleta a vita info su www.speedpass.it. Dal 01/02/2018 la quota sarà di 160 euro, dal 15/02/2017 fino al
22/02/2018 la quota sarà 170 euro. Dal 23/02/2018 non sarà più possibile sottoscrivere l’abbonamento.
E’ prevista anche la possibilità del pagamento in due rate di euro 80 ciascuna, la prima rata entro il
31/01/2018 e la seconda rata entro il 25/04/2018
Possibilità di acquistare il numero personale (entro il 31/01/2018) con il quale si acquisisce lo stesso diritto di un abbonato, per cui si
può effettuare l’iscrizione anche l’ultimo giorno, senza incorrere in eventuali aumenti o applicazioni di more da parte delle società
organizzatrici, sempre alla somma di 25 euro. (Sempre nei modi e nei tempi imposti dalle società organizzatrici)
Avendo il numero, unitamente al chip personale, effettuata l’iscrizione, si può andare direttamente in griglia, senza ulteriore perdita
di tempo. Il numero personale ha un costo di euro 5 è prevede una prima sostituzione gratuita, gli altri numeri se eventualmente
richiesti per dimenticanza o perdita avranno il costo di 1 euro

I moduli di abbonamento saranno online reperibili su www.grandtoursicilia.jimdo.com nella pagina dedicata .
In caso di infortunio documentato la quota abbonamento residua sarà ritenuta valida per la stagione successiva,
detratta la parte già usufruita, e le spese gestionali sostenute.
Noleggio CHIP: Il cronometraggio adottato per il 2018 sarà a cura di Speedpass la classifica di campionato
sarà a cura del Grand Tour Sicilia. Speedpass provvederà alla vendita del "Personal Chip" a chi ne farà richiesta al costo
di € 15,00; tale chip, secondo la convenzione nazionale, potrà essere utilizzato in tutte le manifestazioni italiane
aderenti. Per chi non sarà in possesso del "Personal Chip" potrà noleggiarlo ad un costo di € 2,00. Sarà cura dell'atleta
riconsegnare il chip a fine gara, pena l'addebito di € 30,00 alla propria ASD e la non ammissione alle prove successive.

Art. 5 – Classifica Grand Tour Sicilia . Tutta l’attività amatoriale è organizzata per categorie; le Classifiche Assolute,
Granfondo e Mediofondo, hanno il solo scopo simbolico di determinare i leader del Campionato e, se del caso,
assegnare dei premi particolari; tutti gli atleti partecipanti alle singole tappe partecipano anche alle Classifiche Generali.
Le Classifiche Generali Assolute , Granfondo e Mediofondo, sono aperte a tutti gli atleti indipendentemente
dall’Ente di appartenenza; queste saranno a tempo, a cura del Gestore di Cronometraggio (Speedpass), ed
assegneranno i relativi titoli assoluti senza scarto, con due classifiche separate, una del percorso “lungo” e una del
“corto” di ogni tappa.
La Maglia Rossa sarà obbligatoriamente indossata dal Leader della Granfondo, la Maglia Gialla sarà indossata
obbligatoriamente dal Leader della Mediofondo.
Le Classifiche Generali delle Categorie, sia delle Granfondo che delle Mediofondo, con classifiche separate,
premieranno queste Categorie:
1. GTS 1, 15 – 18 anni solo Mediofondo
2. GTS 2, 19 – 29 anni
3. GTS 3, 30 - 34 anni
4. GTS 4, 35 - 39 anni
5. GTS 5, 40 - 44 anni
6. GTS 6, 45 - 49 anni
7. GTS 7, 50 – 54 anni

GTS 8, 55 - 59 anni
GTS 9, 60 – 64 anni
GTS 10, 65 e oltre
Donne A 15 – 39
Donna B 40 e Oltre
Le Categorie Donna potrebbero essere accoppiate qualora il numero delle partecipanti sia veramente esiguo,
ovvero meno di 5 ;
8.
9.
10.
11.
12.

Per la formazione di tali Classifiche di Categoria saranno validi i risultati conseguiti nelle varie tappe senza
scarto; La Classifica Finale sarà stilata tenendo conto degli otto migliori risultati, seguenti punti:
al 1°
1.000 punti
dal 2°
al 5° posto da 850 a 700 punti scalando di 50 punti ad ogni posizione,
dal 6°
al 10° posto da 675 a 575 punti scalando di 25 punti ad ogni posizione,
dall’11°
al 25° posto da 570 a 500 punti scalando di 5 punti ad ogni posizione,
dal 26°
al 50° posto da 498 a 450 punti scalando di 2 punti ad ogni posizione,
dal 51°
al 449 posto da 449 a 1 punto scalando di 1 punto ad ogni posizione,
dal 500° in poi si assegna 1 punto ad ogni arrivato.
Nota 1 - In caso di parità prevarrà il risultato migliore assoluto della classifica a tempo
Nota 2 - Se durante una gara dovessero sorgere dei problemi tali da compromettere il suo svolgimento o di uno dei
percorsi, il Comitato potrà decidere di annullare la Classifica a tempo e assegnerà un punteggio di 500 punti uguale per
tutti i partenti.
Nota 3 Se una gara dovesse saltare per qualsiasi motivo la stessa verrà recuperata il 25/04/2018-01/05/2018-01/07/2018
Nota 4 Se dovesse saltare successivamente una seconda prova, la stessa verrà annullata ed estromessa dal Circuito e gli
abbonati saranno rimborsati detratta una piccola quota per le spese, la società potrà decidere liberamente sulle quote
degli iscritti di giornata e la data di eventuale recupero
Nota 5 La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica
Art. 6 - Al termine del Campionato saranno proclamati:
- Campioni Assoluti delle Granfondo e delle Mediofondo chi avrà ottenuto il miglior tempo nelle Granfondo e nelle
Mediofondo, le relative maglie saranno a cura di GTS
- Campioni delle Granfondo e Mediofondo Strada tutti i vincitori di Categoria; maglia al 1° e premiazione finale fino
al 5° posto di ogni categoria sia Granfondo che Mediofondo.
Maglia Bianca al miglior giovane Under 30 (GTS 1 e 2); (la Maglia passerà al secondo se uguale al vincitore assoluto)
Maglia Nera al miglior meno giovane Over 60 (GTS 9 e 10) - Sarà proclamata Società Campione delle Granfondo
Strada quella che avrà ottenuto il miglior punteggio sommando tutti i punti conquistati dagli atleti della Società sia
nella Granfondo che nella Mediofondo la Società Campione potrà fregiarsi dello scudetto con scritto l’anno ed il
Campionato vinto.
Tutti, per accedere alla premiazione finale, dovranno aver partecipato ad un numero minimo di 5 gare .
Art. 7 – Per gli atleti che, dopo aver fatto una o più tappe iniziali, portando a termine un percorso, volessero passare a
quello più lungo o più corto dovranno tenere conto che i punteggi non migrano da una Classifica all’altra; si
ritroveranno in entrambe le classifiche con punti ottenuti in entrambi i percorsi senza la possibilità di unificarli. In ogni
gara portata a termine il punteggio verrà sommato nell’idonea classifica (G.F. o M.F.)
Art. 8 – In ogni gara sarà posta particolare attenzione ai comportamenti scorretti e/o antisportivi; potranno essere
nominati degli ispettori di percorso a supporto della Giuria; questi potranno segnalare al Presidente di Giuria per le
giuste sanzioni: tagli di percorso, traino o scia da mezzi motorizzati, assenza del numero dorsale e anteriore, uso
improprio del Chip; il numero anteriore alla bici deve essere ben visibile; i ciclisti che arrivano senza tale numero
potrebbero non essere classificati; quelli che non si presentano alla premiazione personalmente, salvo giustificato e
comprovato motivo, perdono il loro premio che sarà trattenuto dalla Società Organizzatrice; eventuali sorteggi solo per
i presenti.
Informativa ufficiale e classifiche sul sito www.speedpass.it e su www.grandtoursicilia.jimdo.com nella
pagina dedicata.
NB. Questo Regolamento/Calendario, redatto il 02 gennaio 2018, annulla e sostituisce ogni precedente pubblicazione circolante.

Il Presidente
Melchiore Tilotta

