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ASD Special Bikers Team
Via T.Lilly Bennardo, 7 – 93100 Caltanissetta

---------

1^ edizione “Cronoscalata MTB Monte Capodarso”
----------

Caltanissetta 21 ottobre 2018
----------

L’A.S.D. Special bikers team di Caltanissetta organizza la 1^ Edizione della Cronoscalata MTB di 
Monte Capodarso”, gara ciclistica FCI di mountain.
La manifestazione si svolge sotto l’egidia della FCI.

------------
REGOLAMENTO

La manifestazione si svolgerà a Caltanissetta Domenica 21 ottobre  2018 e viene organizzata 
sotto l’egidia della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), nel rispetto di quanto previsto dalle 
“Norme attuative per l’anno 2018 dal Settore Fuoristrada” e con il patrocinio della Riserva 
naturale Orientata di Monte Capodarso e della valle dell’Imera Meridionale .

-------------
PROGRAMMA

Sabato 20 ottobre 2018 dalle ore 15.00 alle ore 19,00 presso il C.E.A. di contrada Sabucina 
Caltanissetta
Verifica e regolarizzazione iscrizione 
Ritiro pacco gara 

Domenica  21 aprile 2018
dalle ore 7.30 alle ore 8,30  presso il C.E.A. di contrada Sabucina Caltanissetta
Verifica e regolarizzazione iscrizione
Verifica tessere 
Ritiro pacco gara

Nb. Per accelerare le operazioni di verifica iscrizioni si chiede alle ASD di individuare un unico 
referente per la verifica iscrizioni, verifica tessere, ritiro numero e pacco gara purché munito di tutti 
i tesserini e della documentazione richiesta.

Dalle ore 7,30 alle ore 8,30 colazione di benvenuto per tutti gli atleti 

ore 8,30 riunione tecnica  e spostamento con i propri mezzi al punto di partenza distante            
km   4 circa    dal C.E.A.
ore 9,00 partenza del primo a seguire partiranno gli atleti ogni 30 secondi a seguire un 
semplice Pasta Party e Premiazioni ed interventi delle autorità
------------
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RESPONSABILE DEL PERCORSO: CONGIU LUIGI
RESPONSABILE ANTI-DOPING: MAIORANA ANTONIO
------------

Tipologia della gara e caratteristiche del percorso:

CRONOSCALATA MTB all’interno della Riserva Naturale Orientata di Monte Capodarso e della 
Valle dell’Imera Meridionale in un tratto i salita (punto di partenza S.S. 122 Km 79.3 territorio 
Enna), con panorama mozzafiato della lunghezza di circa km 3.9  dislivello 330 mt  e pendenza 
max  22.0%   e pendenza media  8.5%  da percorrersi due volte  ed i cui tempi di percorrenza si 
sommeranno ai fini della classifica finale.    
Il percorso mette alla prova la resistenza in salita degli atleti, sarà regolarmente tracciato e 
presidiato da personale addetto e sarà prevista assistenza con ambulanza nella postazione di 
partenza e punto di soccorso all’arrivo.     
------------

Partecipazione

Possono partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri d’ambo i sessi, che abbiano compiuto i 18 
anni, in possesso di regolare tesseramento amatoriale (no agonisti e cicloturisti) per l’attività 
ciclistica valido per l’anno 2018, rilasciato dalla FCI o da Federazione Straniera aderente o dalla 
Consulta Nazionale del Ciclismo riconosciute dal CONI.
Si può partecipare anche con e-bike (in questo caso si partecipa alla categoria unica e-bike)

Sono ammesse le seguenti categorie amatoriali previsto dalle NORME ATTUATIVE della FEDERAZIONE 
CICLISTICA ITALIANA

Categorie maschili
Elite Master Sport, Master da 1 a 7+ 

Categorie femminili
Élite Woman sport, Master Woman 1,Master Woman  2 

Categoria unica e-bike (atleti con tessera amatoriale FCI o EPS muniti di e-bike)
                                              ------------------------------------

Iscrizioni

Su MTB ON LINE - Il pagamento entro 2 giorni dalla preiscrizione online. Oltre tale periodo la 
preiscrizione sara' annullata

I tesserati FCI devono ANCHE obbligatoriamente fare l’iscrizione attraverso il Fattore K, mediante 
la società sportiva di appartenenza, pena la non accettazione dell’iscrizione.

NESSUNA ISCRIZIONE SARA’ EFFETTUATA DALL’ASD ORGANIZZATRICE PERTANTO  
I TESSERATI FCI DOVRANNO EFFETTUARE LA DOPPIA ISCRIZIONE.

Le iscrizioni si intendono perfezionate solo dopo l’invio di prova dell’avvenuto pagamento della 
quota di iscrizione. 
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Le iscrizioni on-line avranno inizio il 01 ottobre 2018 e termine alle ore 20,00 del 19 ottobre 
2018, sarà possibile iscriversi in loco il 20  dalle 15.00 alle 19.00 e la stessa mattina dalle 7.30 
alle 8.30 presso il CEA – c.sa Sabucina (limitrofo al Parco Archeologico).
Si precisa che la quota di partecipazione viene determinata dalla data di effettuazione del 
pagamento e non dalla data di iscrizione.

Questa associazione si riserva il diritto di rifiutare l’iscrizione, fino al momento della partenza, o ad 
espellere in corso di gara ed a proprio giudizio insindacabile i corridori che possano con la propria 
partecipazione arrecare danno all’immagine della manifestazione stessa.

La partecipazione avviene a proprio rischio e con l’iscrizione si rinuncia ad ogni diritto di querela 
contro l’ASD organizzatrice e la R.N.O. di Monte Capodarso e della valle dell’Imera meridionale. 

------------
Quote di partecipazione

Dal 17/09/2018 al 19/10/2018 € 12,00
In loco 20 e 21 ottobre €15,00

N.B.
IN LOCO DOVRA’ ESSERE PAGATO IL NOLEGGIO DEL TRASPONDER DIRETTAMENTE 
A ::::::::::::::::::::::

Il Pagamento della quota di partecipazione da diritto:
-al RISTORO TRA LA 1 E 2 PROVA 
- al PACCO GARA (per i primi 140 iscritti) 
- al PASTA PARTY
- ai SERVIZI DI GARA –assistenza sanitaria-segnalazione circuito-ristoro all’arrivo.

Il pagamento dovrà avvenire tramite ricarica poste pay o bonifico.
(per consentire il controllo dei pagamenti dal 10/10/2018 si accetteranno solo ricariche poste pay, 
non si accettano bonifici )
Intestatario: Congiu Luigi
Codice Fiscale: CNGLGU68M30B429B
Numero carta: 5333 1710 0004 4699
IBAN: IT44H0760105138200116500120
------------

LA QUOTA DI ISCRIZIONE SI DETERMINA SULLA BASE DELLA DATA  EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO E NON DELLA DATA 
DI ISCRIZIONE.
LA PROVA DEL PAGAMENTO DEVE ESSERE TRASMESSA SEGUENDO LA PROCEDURA DI PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI.
QUALORA LA PROVA DI PAGAMENTO NON SIA STATA PREVENTIVAMENTE TRASMESSA CON E-MAIL SARA’ PAGATA  AL 
MOMENTO DEL RITIRO NUMERO LA QUOTA MASSIMA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI VERIFICHE SARANNO 
EFFETTUATE SUCCESSIVAMENTE, IL TUTTO AL FINE DI EVITARE RITARDI NELLA PARTENZA.
------------

ASSEGNAZIONE NUMERI ED ORDINE DI  PARTENZA 

I NUMERI SARANNO ASSEGNATI  TENENDO CONTO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA AD ECCEZIONE DELLA CATEGORIA 
E-BIKE CHE PARTIRA’ ALL’INIZIO DI OGNI TAPPA.
GLI ATLETI DOVRANNO PRESENTARSI AL RADUNO NELL’ORARIO PREVISTO NELLA LISTA PARTENTI L’EVENTUALE 
PRESENTAZIONE IN RITARDO  CONSENTIRA’ LA PARTENZA NEL RIMO MOMENTO UTILE INDIVIDUATO DAL GIUDICE DI GARA, 
MA IL TEMPO DI GARA DECORRERA’ COMUNQUE  DAL TEMPO DI PARTENZA PREVISTO NELLA LISTA PARTENTI 
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prima tappa  RADUNO ORE 8,30 E PARTENZA PRIMO ATLETA ORE 9,00 GLI ALTRI IN 
ORDINE NUMERICO CON UNA PAUSA DI 30 SECONDI

seconda tappa RADUNO ORE 11,30 E PARTENZA PRIMO ATLETA ORE 11,45 GLI ALTRI 
IN ORDINE NUMERICO CON UNA PAUSA DI 30 SECONDI

------------
SERVIZI DI GARA:

Assistenza sanitaria lungo il percorso ed alla partenza/arrivo
Controllo percorso
Segnalazione circuito
ristoro all’arrivo
------------

Annullamento della manifestazione

Se per cause di forza maggiore o comunque non imputabili all’organizzazione la 
manifestazione non dovesse svolgersi la quota di iscrizione non verrà restituita
------------

Premiazione

Andranno in premiazione:
il primo assoluto maschile
il primo assoluto femminile
i primi cinque di ogni categoria amatoriale
i primi cinque della categoria unica e-bike
------------

Misure di sicurezza: obblighi e controlli

E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti, pena l’esclusione immediata dalla manifestazione, di
• indossare il casco protettivo omologato ed allacciato
• rispettare il codice della strada poiché il circuito è in parte su strade pubbliche e 

private e non vi è chiusura del traffico
• fissare il numero assegnato al manubrio della bici in modo visibile e non accartocciato
• non alterare o modificare in alcun modo il numero fornito dall’organizzazione
• apporre sulla bici il trasponder, che dovrà essere restituito a fine gara

Tutela ambientale

E’ severamente vietato abbandonare rifiuti lungo il percorso, questi dovranno essere 
conferiti negli appositi contenitori posti nei ristori ed all’arrivo/partenza, pena la squalifica.

Tutela dati personali

Nel rispetto della legge 196/2003 i dati personali di ciascun partecipante e delle relative 
Società Sportive di appartenenza saranno trattati per la normale attività di segreteria della 
gara oltre che per eventuali proposte e comunicazioni. 

REFERENTE info:
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Congiu Luigi 3934280111 
sito web www.specialbikers.it
indirizzo mail info@specialbikers.it

come arrivare:

Da Palermo, Catania e Siracusa via autostrada segui le indicazioni per il Parco Archeologico
Da Ragusa prendere per Ponte Olivo e seguire le indicazioni stradali per il Parco 
Archeologico
Da Agrigento e Trapani prendere lo SV per il Parco Archeologico
------------

Dove dormire

VEDASI CONVENZIONI SUL SITO www.specialbikers.it
------------

Variazioni

Qualsiasi variazione al presente regolamento sarà presa di concerto tra la scrivente A.S.D 
organizzatrice e il comitato FCI 
Il sito internet www.specialbikers.it  è lo strumento ufficiale di informazione della 
manifestazione e pertanto tutte le comunicazioni verranno ivi rese note.

Inoltre è discrezione dell’organizzazione mettere in atto, nella giornata dell’evento, tutte 
quelle azioni che si rendessero necessarie per lo svolgimento in sicurezza della gara.

Si declina ogni responsabilità per danni occorsi a persone e/o cose e/o animali che 
dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme del Regolamento 
tecnico FCI 
Norme generali e responsabilità
Ogni partecipante con la propria iscrizione afferma e con la propria partecipazione 
conferma:

• di avere preso visione del presente regolamento e di accettarlo integralmente
• di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal regolamento
• di conoscere le caratteristiche del percorso  di gara e di essere in condizioni 

psicofisiche adeguate alla partecipazione
• di dover seguire le disposizioni impartite dal personale incaricato dall’ASD di 

garantire la sicurezza della manifestazione
• di consentire l’utilizzo dei suoi dati da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione 

della manifestazione ai sensi del D.L.196 del 30 giugno 2003
• di consentire l’utilizzo di fotografie, filmati, registrazioni derivanti dalla propria 

partecipazione  alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario e in 
relazione alle foto che saranno scattate durante la gara ciclistica.

• chiunque effettua registrazioni e/o fotografie della manifestazione e le renda 
pubbliche autorizza l’ASD organizzatrice ad utilizzarle per ogni legittimo scopo anche 
pubblicitario

• di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa legale nei confronti  della 
società organizzatrice, dei partner o fornitori di quest’ultima, del personale addetto a 
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qualsiasi titolo all’organizzazione, degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla 
propria partecipazione alla manifestazione ed ai suoi eventi collaterali. 

f.to Il Presidente
Luigi Congiu


