LA “MICHETTIANA”
GRANFONDO D'ABRUZZO
FRANCAVILLA AL MARE 9 GIUGNO 2019

REGOLAMENTO
ART. 1
Il TEAM CENTRO FAI DA TE asd, con il patrocinio del Comune di Francavilla al mare e la
collaborazione della Federazione Ciclistica Italiana, organizza domenica 9 giugno 2019 una
manifestazione ciclistica
denominata “La Michettiana” granfondo d'Abruzzo, 4 EDIZIONE
La manifestazione si svolge su 2 percorsi:
PERCORSO CORTO:
PERCORSO LUNGO

ART. 2

km. 93 dislivello 1300
KM. 151 dislivello 3100

PARTECIPAZIONE

LA MANIFESTAZIONE E’ APERTA A TUTTI I CICLOAMATORI DI ETA’ MAGGIORE O UGUALE AI 17
ANNI TESSERATI DELLA FCI O DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, RICONOSCIUTI DAL
CONI, CHE HANNO SOTTOSCRITTO LA CONVENZIONE CON LA FCI PER L'ANNO 2019, CON
CERTIFICATO MEDICO D’IDONETA’ SPORTIVA PER LA PRATICA DEL CICLISMO AGONISTICO ED
AI CICLOAMATORI STRANIERI IN POSSESSO DI LICENZA UCI VALIDA PER L’ANNO IN CORSO,
RILASCIATA DALLA PROPRIA FEDERAZIONE CICLISTICA NAZIONALE E PREVIA
PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ETICA IN LINGUA INGLESE E CERTIFICATO DI
INDONEITA’ REDATTO SECONDO IL MODELLO E.
GLI JUNIOR SPORT (17/18 anni), GLI M8 (≥65 ANNI) ED I CICLOSPORTIVI POSSONO
PARTECIPARE ESCLUSIVAMENTE AL PERCORSO MEDIO. I CICLOSPORTIVI, PUR POTENDO
PARTECIPARE AL PERCORSO MEDIO, NON POSSONO FAR PARTE DELLA CLASSIFICA FINALE.
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 e non potranno partecipare in
alcun modo alla classifica (la loro partecipazione è altresì subordinata ad autorizzazione scritta
della società di appartenenza).
I non tesserati potranno usufruire di una Tessera Giornaliera emessa dalla FCI che comporta
l’obbligo di essere in possesso dei seguenti requisiti:1) copia certificato Medico per Attività
Agonistica con disciplina Ciclismo (Agonista), 2) documento di riconoscimento valido, 3) codice
fiscale, 4) compilare e firmare la dichiarazione etica per l’emissione della tessera. La tessera
potrà essere sottoscritta al momento della verifica licenze al costo di € 15,00 da aggiungersi al
costo di iscrizione alla manifestazione come stabilito dalle normative della FCI.
La manifestazione è a partecipazione libera, ma il Comitato Organizzatore potrà, in
ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, decidere se accettare o meno l’iscrizione
oppure escludere un iscritto dalla manifestazione, anche qualora possa arrecare danno
all’immagine della stessa. I ciclisti non regolarmente iscritti non potranno inserirsi
nello svolgimento della manifestazione, pena l'immediata estromissione e la denuncia
ai competenti organi di Giustizia.

ART. 3

ISCRIZIONI

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre giovedì 6 giugno 2019 presso:
• sito manifestazione; www.lamichettiana.it scaricando lo specifico modulo, compilandolo
in ogni sua parte ed inviandolo insieme alla ricevuta di pagamento all'indirizzo di
posta elettronica: centrofaidatecyclingteam@gmail.it

• on line tramite la segreteria centralizzata Kronoservice
• in loco il giorno sabato 8 giugno dalle ore 14 alle ore 20 presso il punto consegna
pettorali e pacchi gara. La scelta di questa modalità di iscrizione implica la partenza
in ultima griglia e la non disponibilità del pacco gara.
Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione il partecipante autocertifica l'inesistenza di
sanzioni sportive, civile e/o penali, di non avere in corso deferimenti per fatti relativi al doping,
di non aver assunto sostanze inserite nella lista antidoping della Word Antidoping Agency
(WADA). La mendace autocertificazione sarà perseguita ai fini di legge.
In caso di positività ai controlli antidoping effettuati nella Granfondo D'Abruzzo “LA
MICHETTIANA”, il concorrente è tenuto a corrispondere al Centro fai da Te asd (società
organizzatrice) a titolo di risarcimento di grave danno d'immagine arrecato alla manifestazione
la somma di € 20.000,00 (ventimila/00). Appartenendo ad una società sportiva, quest'ultima
sarà solidalmente obbligata al pagamento della sanzione.
Si precisa che per motivi tecnici, dopo la partenza della manifestazione, non sarà più possibile
modificare i dati consegnati al momento dell’iscrizione (dati anagrafici, categoria, squadra, anno
di nascita, ecc..) pertanto s’invitano gli iscritti a prenderne visione al ritiro del pettorale.
L’incompletezza di detti dati potrebbe comportare l’esclusione dall’ordine di arrivo (ad esempio,
la mancanza dell’anno di nascita comporterà la NON assegnazione della categoria e quindi il
mancato inserimento nel relativo ordine di arrivo).

ART. 4

QUOTA D'ISCRIZIONE

La quota d’iscrizione è variabile a seconda della data d’iscrizione come di seguito
indicato:
• Dal 01 Febbraio 2019 al 10 Febbraio 2019 € 20.00;
•Dal 11 Febbraio 2019 al 31 Marzo
2019 € 25.00;
• Dal 01 Aprile
2019 al 15 Maggio 2019 € 30,00;
• Dal 16 Maggio 2019 al 6 Giugno 2019 € 35,00;
Il giorno 8 GIUGNO SENZA PACCO GARA
NON SARA' POSSIBILE ISCRIVERSI DOMENICA 9 GIUGNO
I Diversamente Abili non pagano la quota d’iscrizione.
OFFERTE PER LE ISCRIZIONI DEI TEAM
REGIONALI :
10 ISCRITTI + 1 OMAGGIO
FUORI REGIONE:
5 ISCRITTI + 1 OMAGGIO
SPECIALE TARIFFA
PER CHI SOGGIORNA NELLE STRUTTURE CONVENZIONATE

La quota d'iscrizione comprende:
pacco gara, ristori sul percorso, assistenza sanitaria, assistenza meccanica
(esclusi pezzi di ricambio), moto staffetta, servizio radio, ampio parcheggio,
docce, e fantastico pasta party gestito da catering GENOBILE.
Pasta party disponibile anche per accompagnatori al prezzo di € 10,00
bambini fino ai 5 anni gratis

ART. 5

CONSEGNA PETTORALI

Ritrovo e consegna pettorali e pacco gara a Francavilla al Mare Piazza Sirena
SABATO
8 GIUGNO DALLE ORE 14,00 alle ore 20,00
DOMENICA
9 GIUGNO DALLE 6,00 ALLE 8,00

ART. 6
PARTENZA
Francavilla al Mare – Lungomare F.P.Tosti
Percorso lungo
ore 7,30
Percorso corto
ore 8,30
ART. 7

GRIGLIE

GRIGLIA DI MERITO:
1 GRIGLIA:

Ospiti – disabili – primi 3 classificati delle passate
edizioni.

fedelissimi (che hanno partecipato a tulle le precedenti
edizioni, ranking Kronoservice. PRIMI 50 ISCRITTI
abbonati circuito... ISCRITTI DAL 50 AL 200
iscritti in ordine cronologico

2 GRIGLIA:
3 GRIGLIA:

Verrà squalificato chi non risulterà partito nella griglia assegnata.
La partenza sarà a velocità controllata per i primi chilometri.
ART. 8 PASTA PARTY
Il pasta party sarà aperto alle ore 12 con chiusura alle ore 16,00 presso il
Palazzetto dello Sport di Via Valle Anzuca

ART. 9 DOCCE
Presso Palazzetto dello Sport di Via Valle Anzuca

ART. 10

PREMIAZIONI

Protocollare per i primi 3 di entrambi i percorsi subito dopo l'arrivo, sul palco adiacente l'arrivo.
Nella zona pasta party presso il Palazzetto dello sport di Valle Anzuca, saranno premiati
I primi 3 di ogni categoria dei percorsi lungo e corto.
Premiazione cronoscalata: i primi 5 che effettueranno il miglior tempo nel tratto cronometrato
LETTOMANOPPELLO – PASSO LANCIANO.

ART. 11

RIFORNIMENTO

Saranno istituiti quattro ristori nel percorso lungo, due ristori nel percorso medio, oltre quello
all’arrivo comune per tutti i due percorsi.
Il ristoro sarà effettuato da personale preposto ESCLUSIVAMENTE PIEDE A TERRA non sarà
possibile in alcun caso rifornimento volante.

ART. 12

VEICOLI AL SEGUITO

Non sarà rilasciata alcuna autorizzazione per le auto al seguito.
E' assolutamente VIETATO LA PRESENZA DI ALCUNA VETTURA tra il cartello di Inizio Gara
ciclistica e il cartello di Fine Gara ciclistica, se non quelle dell'organizzazione.

ART. 13 CODICE DELLA STRADA E NORME DI PARTECIPAZIONE
Entrambi i percorsi (Lungo e Corto) sono gare che si svolgono su strade in regime di sospensione
temporanea del traffico nel tratto che intercorrerà tra la macchina di “INIZIO GARA CICLISTICA”
e la macchina di “FINE GARA CICLISTICA”, ragion per cui tutti coloro che si troveranno al di fuori
di tale tratto regolamentato dalla sospensione temporanea del traffico verranno considerati “fuori
gara” e quindi equiparati a partecipanti ad una manifestazione cicloturistica, che si svolge in
strade aperte al traffico e quindi soggetti allo scrupoloso rispetto del codice della strada, in
particolare al rispetto delle corsie di transito, precedenze, stop e segnaletica stradale. Gli addetti
alla segnalazione del percorso avranno compiti di coadiuvazione della scorta tecnica addetta alla
sospensione del traffico unicamente nel periodo di tempo intercorrente fra il transito della
macchina di “INIZIO GARA CICLISTICA” e della macchina di “FINE GARA CICLISTICA”,
diversamente avranno unicamente una funzione di segnalazione/indicazione del percorso ai
partecipanti “Fuori Gara”. L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a
persone, animali e cose che dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione
ciclistica.
E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti alle manifestazioni:
- il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del codice della strada; - l’obbligatorio utilizzo del casco rigido di protezione; e l’organizzazione declina ogni
responsabilità in caso di incidenti dovuti ad imprevidenza in merito.

ART. 14 DICHIARAZIONE DEL PARTECIPANTE
Il partecipante con la sottoscrizione del modulo di partecipazione dichiara e conferma:
- di avere preso visione del presente regolamento e di accettarlo integralmente;
- di avere i requisiti previsti dal regolamento;
- di conoscere le caratteristiche della manifestazione e di essere in condizioni psicofisiche
adeguate alla partecipazione;
- di voler adeguarsi al regolamento, alle indicazioni della Direzione di gara e del personale
addetto all’organizzazione;
- di consentire l’utilizzo dei suoi dati da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della
manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario;
- di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa nei confronti della associazione
organizzatrice, dei partner o fornitori di quest’ultima, del personale addetto a qualsiasi titolo
all’organizzazione, degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla propria partecipazione alla
manifestazione
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO VALGONE LE NORME EMANATE
DALLA FCI
IL PRESIDENTE CENTRO FAI DA TE
Marcello Federico
IL COMITATO ORGANIZZATORE HA L'OBIETTIVO DI FAR TRASCORRERE A TUTTI I PARTECIPANTI
E ACCOMPAGNATORI UNA FANTASTICA GIORNATA DI SPORT, E SI SCUSA
ANTICIPATAMENTE PER DISGUIDI E/O DISSERVIZI , SEMPRE A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI
SOLUZIONI.

