REGOLAMENTO 2018
GRANFONDO ZENATO
Peschiera del Garda (Verona)
25 marzo 2018

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE
L’ASD TRZ CYCLING TEAM con il consenso e l’approvazione della Federazione Ciclistica Italiana organizza
la “I Edizione della Granfondo Zenato”, che si svolgerà domenica 25 marzo 2018 con partenza ed arrivo da
Peschiera del Garda (Verona).

Art. 2 - PARTECIPAZIONE
La manifestazione è aperta a tutti i tesserati F.C.I. e agli Enti di Promozione Sportiva che abbiano
sottoscritto la convenzione con la F.C.I. per l’anno 2018, in possesso di idoneità medico 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 idoneità redatto secondo modello E.
I soggetti stranieri,che non siano in possesso delle licenze UCI, dovranno presentare, prima della partenza
della gara, un certificato medico che attesti lo stato di idoneità alla partecipazione ad una manifestazione
sportiva ciclistica agonistica. Tale certificato non deve essere antecedente, di oltre un anno, alla data di
iscrizione alla manifestazione.
Il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, decidere se accettare o
meno l'iscrizione, oppure escludere un iscritto alla manifestazione.
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.

Art. 3 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è fissata in:
• € 30,00 per iscrizioni dal 8 gennaio al 4 febbraio
• € 35,00 per iscrizioni dal 5 febbraio al 22 marzo
• € 40,00 il 24 marzo e il 25 marzo in segreteria
Per i gruppi è prevista 1 gratuità ogni 15 (il 16° gratuito)
E’ prevista una tariffa agevolata per tutti coloro volessero partecipare alla Granfondo Zenato ed alla
Granfondo dei Laghi che si svolgerà domenica 18 marzo a Trevignano Romano (RM).
Il costo convenzionato per l’iscrizione ad ambedue gli eventi è di:
€ 40,00 per iscrizioni dal 8 gennaio al 4 febbraio
€ 45,00 per iscrizioni dal 5 febbraio al 22 marzo
La quota di partecipazione comprende: il dorsale di gara, i ristori sul percorso ed all’arrivo, l’assistenza
medico-sanitaria, il pacco gara contenente prodotti di aziende sponsor, il pasta party e il parcheggio bici
non custodito.
Nel caso in cui l’iscritto non partecipi alla manifestazione, la quota versata non sarà rimborsata. In caso di
impossibilità (da comunicare TASSATIVAMENTE via e-mail all’indirizzo veneto@mysdam.net entro la
mezzanotte del 18.03.2018), l’intera quota potrà essere tenuta valida per l’iscrizione all’edizione del 2019.
L’iscrizione tenuta valida per l’anno successivo è nominale e non cedibile a terzi e vale solo per l’anno
successivo alla rinuncia.
Le iscrizioni dei tesserati FCI dovranno essere anche effettuate obbligatoriamente attraverso la procedura
federale on-line denominata “Fattore K” seguendo le istruzioni presenti sul sito federale sub: “guida alla
procedura on-line gare e calendari”. Il codice dell’evento è: 143605

Art. 4 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni possono essere effettuate:
• online attraverso il sito www.granfondozenato.it o direttamente a questo link:
https://shop.endu.net/edit/42900 (con pagamento con carta di credito, Paypal, bonifico diretto o
Satispay)
• tramite email all’indirizzo veneto@mysdam.net inviando il modulo di iscrizione debitamente
compilato in ogni sua parte unitamente alla ricevuta dell’avvenuto bonifico
Il pagamento tramite Bonifico Bancario può essere effettuato utilizzando l’iban IT 67 S030 6938 8801 0000
000 1043 intestato a: ASD TRZ CYCLING TEAM specificando nella causale “ISCRIZIONE GRANFONDO
ZENATO 2018” e specificando il numero e nominativi degli atleti per cui si sta richiedendo l’iscrizione.
La modulistica per le iscrizioni ed il regolamento della manifestazione sono scaricabili dal sito ufficiale della
manifestazione www.granfondozenato.it

Art. 5 - TESSERAMENTO GIORNALIERO
Per gli atleti non tesserati è obbligatorio acquistare la tessera giornaliera della FCI al costo di € 15.00 per la
copertura assicurativa “R.C.V.T. “, contestualmente al ritiro del pettorale.

Per il rilascio della tessera giornaliera è obbligatorio presentare il certificato medico per l’attività
agonistica CICLISMO anche per gli atleti ciclosportivi (normativa FCI – ACSI del 25 gennaio 2016).

Art. 6 - CLASSIFICAZIONE E PREMIAZIONI
La classifica sarà stilata in base al tempo di percorrenza per le classifiche di categorie ed in base
all’ordine di arrivo per le classifiche generali.
Alle classifiche per Società partecipano i componenti delle squadre che hanno la stessa denominazione
sociale al momento delle iscrizioni, indistintamente dal percorso effettuato, purchè muniti di rilevatore
elettronico (CHIP) e giunti entro il tempo massimo indicato per il percorso. Per essere inseriti nelle
classifiche, si deve aver completato il percorso, transitato nei punti di controllo e si deve essere giunti al
traguardo nel tempo massimo consentito.
Saranno premiati:
•
•
•
•

i primi 3 atleti assoluti maschili
le prime 3 atlete assolute femminili
i primi cinque atleti classificati in tutte le categorie previste dal regolamento
le prime 10 società in base al numero di atleti iscritti all’evento

La premiazione ufficiale avrà inizio alle 14,00 presso la Tenuta S. Cristina (Strada San Benedetto, 8, 37019
Peschiera del Garda VR). I premi saranno consegnati solo agli atleti presenti. Le classifiche verranno
pubblicate sul sito ufficiale della manifestazione Non sono previsti premi in denaro.

Art. 7 - CATEGORIE
La manifestazione è aperta a tutte le Categorie FCI cosi suddivise:
ELITE SPORT = ELMT (anni 19-29 uomini )
MASTER 1 = M1 (anni 30-34 uomini)
MASTER 2 = M2 (anni 35-39 uomini)
MASTER 3 = M3 (anni 40-44 uomini)
MASTER 4 = M4 (anni 45-49 uomini)
MASTER 5 = M5 (anni 50-54 uomini)
MASTER 6 = M6 (anni 55-59 uomini)
MASTER 7 = M7 (anni 60-64 uomini)
MASTER 8 = M8 (anni 65 e oltre uomini)
ELITE WOMAN SPORT = EWS (anni 19-29)
MASTER WOMAN 1 = W1 (anni 30 - 39)
MASTER WOMAN 2 = W2 (anni 40 e oltre)
Per i minorenni è necessaria, ai fini della partecipazione, la firma da parte di uno dei genitori sul modulo
d’iscrizione.

Art. 8 - RITIRO PACCHI GARA

La verifica delle tessere e la consegna del pacco gara e del numero di gara si terrà presso la Tenuta S.
Cristina (Strada San Benedetto, 8, 37019 Peschiera del Garda VR) nei seguenti orari:
•
•

Sabato 24 marzo: dalle 10.00 alle 19.00
Domenica 25 marzo: dalle ore 7.00 alle ore 8.00

Per i gruppi sportivi, la cui iscrizione potrà essere cumulativa a cura della Società, potrà presentarsi al ritiro
numeri e pacco gara il solo capogruppo munito degli originali delle tessere degli iscritti.
All’atto del ritiro del numero di gara è obbligatorio esibire la tessera di cicloamatore ai giudici di gara per la
verifica della validità.

Art. 9 - NUMERO DI GARA
È obbligatorio apporre il numero di gara sulla bicicletta e sulla schiena in maniera ben visibile e senza
apportare riduzioni alle dimensioni. I concorrenti con numero non visibile non saranno classificati.

Art. 10 - PARTENZA
Domenica 25 marzo ore 8.30 a Peschiera del Garda
Tempo massimo di arrivo ai fini della classificazione: ore 14.30

Art. 11 - PERCORSI
E’ previsto un percorso di Km. 119 con un dislivello di 1560 m.
I concorrenti che, nel corso della prova, saranno superati dal veicolo “FINE GARA” dovranno attenersi
scrupolosamente alle norme del Codice della Strada.

Art. 12 - GRIGLIE DI PARTENZA
Griglia A – dorsali 1-100
Griglia B – dorsali 101-200
Griglia C – dorsali 301-500
Griglia D – dorsali 501-1000

Ospiti del comitato organizzatore e atleti nei primi 100 posti del
ranking nazionale
Atleti in base alla classificazione al ranking nazionale dei granfondisti
In base all’ordine di iscrizione
In base all’ordine di iscrizione

ATTENZIONE: chi entra in una griglia che non corrisponde al numero di gara e al colore viene squalificato e
depennato dalla classifica.

Art. 13 – RISTORI
Sono previsti dei ristori ubicati lungo il percorso (in luoghi ancora da definirsi) ed all’arrivo.
E’ assolutamente vietato fare uso di ristori in luoghi diversi da quelli messi a disposizione del comitato
organizzatore. E’ inoltre assolutamente vietato fare uso di ristori da auto e mezzi a motore al seguito non
autorizzati sono vietati qualora colti in flagranza la sanzione sarà la squalifica degli atleti coinvolti.
I ristori sono tutti “piede a terra”.

Art. 14 – PASTA PARTY
Il Pasta Party si svolgerà nell’area Expo presso la Tenuta S. Cristina (Strada San Benedetto, 8, 37019
Peschiera del Garda VR). Vi si potrà accedere con un BUONO che sarà inserito nella busta tecnica. Eventuali
accompagnatori possono pranzare assieme ai ciclisti acquistando il buono alla cassa.

Art. 15 – ECOLOGIA
Nel rispetto dell'ambiente, tutti i partecipanti che terranno comportamenti non rispettosi saranno
squalificati ed esclusi dalla manifestazione anche per l’anno successivo.

Art. 16 - SERVIZIO CRONOMETRAGGIO
Il servizio cronometraggio sarà effettuato da un Official Timer “MySDAM” con tecnologia basata
sull'utilizzo di “chip”. Ogni partecipante dovrà essere munito di un chip personale valido oppure di un chip
giornaliero a noleggio ritirabile durante il ritiro della documentazione ufficiale.
Chip utilizzabili:
• My SDAM A-chip personale (forma rotonda e colore verde) con abilitazione “Ciclismo e MTB 2018”.
• CHAMPIONCHIP Yellow chip personale (forma rotonda e colore giallo)
• Chip giornaliero MYSDAM a noleggio
NOTA BENE I chip e/o le relative abilitazioni sono acquistabili sul sito www.mysdam.it oppure presso il
“Punto Chip” della gara.
Il chip giornaliero può essere noleggiato solo al Punto Chip della gara al costo di € 5,00 versando un
deposito di € 10,00. Il deposito, a meno del costo del noleggio, sarà reso alla restituzione del chip che
deve essere effettuata al Punto Chip presso la Tenuta S.Cristina entro 15 minuti dal termine della gara. Il
mancato o non corretto utilizzo del CHIP comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione
del tempo impiegato.

Art. 17 - ASSISTENZA MECCANICA
Assistenza meccanica gratuita lungo tutto il percorso. I numeri di telefono di assistenza saranno riportati
nella scheda all’interno della busta pacco gara.

Art. 18 - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA
L’ Organizzazione predisporrà un adeguato servizio medico sanitario al seguito ed in punti fissi oltre
all’arrivo. I telefoni del servizio medico - sanitario saranno riportati nella scheda all’interno della busta del
pacco gara.

Art. 19 - NORME DI COMPORTAMENTO
Gli atleti che verranno superati dalla vettura di “fine Gara” proseguiranno la manifestazione come
cicloturisti e si dovranno togliere il pettorale assegnato, fermo restando che l’organizzazione terrà attivi i
servizi primari in gara sino ai tempi massimi comunicati.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per fatti accaduti prima, durante e dopo la manifestazione e
che vedano coinvolti partecipanti sia tra loro sia con terzi.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vige il regolamento della Commissione Nazionale
Cicloamatoriale e Cicloturistico della F.C.I.
E’ OBBLIGATORIO PER TUTTI L’USO DEL CASCO INTEGRALE PROTETTIVO OMOLOGATO.

Art. 20 - VARIAZIONI
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di effettuare variazioni al regolamento ed al
percorso dovute a causa di forza maggiore ed eventuale annullamento della Manifestazione che sarà
stabilito dalla Direzione Corsa d’intesa con la Giuria.

Art. 21 - GIURIA
Il Collegio di Giuria è composto da Giudici della FCI. Il concorrente sorpreso a farsi trainare, abbreviare il
percorso, ricevere aiuti da mezzi non autorizzati, mancato rispetto dell’ambiente , ed ancor più tenere
comportamenti antisportivi, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalle leggi vigenti e dai regolamenti
sportivi, (espulsione – esclusione) non sarà ammesso alle successive edizioni.
Eventuali reclami devono essere presentati alla Giuria nei modi e nei termini previsti dalla FCI e
accompagnati dalla prescritta tassa.
Vige il Regolamento FCI e la legislazione italiana
Art. 22 - ANTIDOPING
Il Ministero della Salute, il CONI e le Federazioni possono effettuare controlli antidoping ai partecipanti
all’evento. Il comitato organizzatore accoglie e predispone quanto previsto. I locali Antidoping saranno
previsti in luogo da definirsi
In caso di positività ai controlli antidoping, effettuati in occasione della I° GRANFONDO ZENATO ovvero di
positività accertata nei mesi successivi alla GRANFONDO in oggetto, il concorrente è tenuto a
corrispondere alla società organizzatrice, a titolo di risarcimento del grave danno arrecato all'immagine
dell'evento, la somma di €35.000,00 (trentacinquemila euro). Tali somme saranno corrisposte all'ASD TRZ
CYCLING TEAM, a titolo di risarcimento del danno all'immagine, e saranno interamente devolute in
beneficenza. Il concorrente sarà inoltre cancellato dalle classifiche e dall’ albo d’oro della manifestazione.
Con la sottoscrizione e l’invio del modulo di iscrizione il concorrente, unitamente al rappresentante della
sua squadra, autocertifica l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali ovvero indagini in corso a suo
carico per fatti relativi al doping e dichiara di non aver assunto – e di non assumere – sostanze inserite nella
lista
antidoping
della
World
Antidoping
Agency
(WADA)
(https://www.wadaama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2015-prohibited-list-en.pdf).
La mendace autocertificazione sarà perseguita a norma di legge.

Art. 23 - ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Se, per cause di forza maggiore o di qualunque ulteriore genere non imputabile all’organizzazione, la
manifestazione non dovesse svolgersi, la quota di iscrizione non verrà restituita. La manifestazione si
svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, salvo casi di calamità naturale nel quel caso l’organizzazione
manterrà valida metà della quota d’iscrizione per l’edizione 2018.

Art. 24 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con la firma della scheda d'iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della
“Granfondo Zenato” pubblicato sul sito www.granfondozenato.it e le norme sulla tutela sanitaria come
previsto dal D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo D.M. del 28/02/83 (G.U. 15/03/83) e di avere
compiuto 16 anni alla data del 25/03/2018. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità,
non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall'art. 3 comma 10
legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per
danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.
Con l'iscrizione alla “Granfondo Zenato”, l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori della “Granfondo
Zenato”, unitamente ai 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, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai
trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal
Decreto Legislativo 30.06.2003, n°196/03 (Privacy). La partecipazione alla gara comporta, da parte del
Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi
informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell'Organizzatore e dei terzi
operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione.

Art. 25 . DISPOSIZIONI FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire
una migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite
e-mail, o saranno riportate sul sito internet www.granfondozenato.it.
Art. 26 - INFORMAZIONI
Organizzazione: ASD TRZ CYCLING TEAM - VIA Rimessa Nuova 10 - Cerveteri - (Roma)
email : cyclingteamterenzi@alice.it
web site : www.granfondozenato.it

