
 

 
Art. 1 – La ASD Grand Tour Sicilia  organizza il circuito: “Grand Tour Sicilia MTB” a tappe con 

Classifica Individuale (Assoluta e di Categoria) e per Società.    
Le Granfondo, nonostante la Classifiche, sono manifestazioni ciclistiche ad andatura libera su 
strade sterrare e sentieri di campagna; 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 ed in base alla preparazione raggiunta in quel momento. 

Nei Tratti in Asfalto le strade sono aperte al traffico e si deve rispettare il 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 della moto di chiusura.    
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 2017 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 19 anni di età ad ogni attività di 

Fondo;  cicloturisti partecipano solo alla Classifica di Società.    
  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.   
  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 2017 si articolerà nelle seguenti tappe:    
 
02/04/2017  GF Scorace Buseto Palizzolo (TP) ASD Team Lombardo Corsa                          
Referente Francesco Miceli  3806328722 cicciomic@gmail.com  www.lombardobike.com    

23/04/2017        GF Castello di Pietrarossa Caltanissetta (CL) ASD Special Bikers                         

Referente Luigi Congiu 3297975472  luigi.congiu@specialbikers.it  www.specialbikers.it  

30/04/2017        GF Città DI  Menfi (AG)      Asd Inycon Bike                                                                         

Referente Leo Calcagno 3402487393 leo.calcagno@hotmail.it      

21/05/2017  GF Borgo dei Tomasi di Lampedusa (AG) ASD Montis Clari    
Referente Rosario Mangiavillano 3383320936 saromangiavillano@gmail.com  

04/06/2017       GF dei Normanni Monreale (PA) ASD MTB Eventi Sport                                                                  
Referente Maurizio Abella 3381144856 eventisport@libero.it  www.mtbeventisport.it    

11/06/2017  GF sulle Terre di Cielo D’Alcamo (TP) ASD Fit For Fun    
Referente Daniele Calvaruso 3388132004 danielecalvaruso@virgilio.it  
 
02/07/2017       GF delle Zolfare Aragona (AG)   ASD MTB Aragona 

Referente Giovanni Graceffa 3357676867  giannigrace@libero.it 

16/07/2017  GF Pantelleria (TP) ASD Pantelleria Outdoor                                                              
Referente Gianfranco Misuraca 3891751474 pantelleriaoutdoor@gmail.com   

23/07/2017  GF Memorial Cav. Sidoti Montagnareale (ME) ASD Ciclotyndaris    
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Referente Salvatore Giordano 3460258577 info@ciclotyndaris.it  www.ciclotyndaris.it  
 

 

27/08/2017  GF del Mediterraneo Scillato ( PA) ASD Madone    

Referente Massimiliano Di Marco 3203547310 a.s.d.madone@gmail.com www.asdmadone.it    

10/09/2017  GF della Trinità Castelvetrano (TP) ASD Dirty Bike Castelvetrano                                     

Ref Giovanni Mazzotta 3312004656 dirtybikecastelvetrano@gmail.com www.dirtybikecastelvetrano.it    

17/09/2017  GF Collemare Agrigento We Love Punta Bianca (AG) ASD Racing Team Agrigento     
Referente Totò D’Andrea 3277509301 asdracingteamagrigento@virgilio.it  

   

Art. 4 –  Art. 4 –  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  Gara sarà stabilita dagli organizzatori e comunicata attraverso i loro siti e i 
loro canali di comunicazione  
E’ prevista la possibilità di abbonamento all’intero circuito alla quota anticipata di € 150 (Gratuito 
per le Donne) + la maggiorazione prevista per il chip di controllo da pagare sul posto al ritiro dello 
stesso, da effettuare entro il 01/03/2017 con versamento su Conto Corrente Bancario presso Banca 
Intesa Sanpaolo agenzia di  Castelvetrano intestata a ASD Grand Tour Sicilia IBAN 
IT20Y0306967684510725297886 . I Moduli per l’abbonamento sono reperibili sul sito 
www.grandtoursicilia.jimdo.com  
Noleggio CHIP: secondo il sistema di cronometraggio adottato da ogni singola società 
organizzatrice  
 
Art. 5 – Tutta l’attività amatoriale è organizzata per categorie; le Classifiche Assolute, Granfondo , 
hanno il solo scopo simbolico di determinare i leader del Circuito e, se del caso, assegnare dei 

premi particolari.   
  Le Classifiche Generali Assolute, Granfondo, sono aperte a tutti gli atleti, indistintamente 

dall’Ente di appartenenza; queste saranno a punti a cura del GTS.    

              Le Classifiche Generali delle Categorie, delle Granfondo, premierà queste Categorie:    
1.  GTS 2, 19 –29 anni 
2.  GTS 3, 30 - 34 anni  
3.  GTS 4, 35 - 39 anni  
4.  GTS 5, 40 - 44 anni  
5.  GTS 6, 45 - 49 anni 
6.  GTS 7, 50 – 54 anni    

7.  GTS 8, 55 - 59 anni    
8.  GTS 9, 60 – 64 anni  

9  GTS 10 65 e oltre          

10.  Donne unica,  questa categoria potrebbe essere sdoppiata (39/40 anni) qualora il numero 

delle partecipanti sia veramente consistente oltre 10 partecipanti    
  Per la formazione di tali Classifiche di Categoria saranno validi i risultati conseguiti nelle 

varie tappe; per ogni gara effettuata, per le singole categorie, saranno assegnati i 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 della posizione in classifica Assoluta.    
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 punti e 

assegnerà un punteggio di 500 punti uguale per tutti i partenti   
 

Art. 6 - Al termine del Campionato sarà proclamati:    
- Leader Siciliano Assoluto delle Granfondo chi avrà ottenuto il miglior punteggio nelle Prove, 

Verranno premiati i primi 3 Assoluti con Coppe, il Primo vestirà la Maglia    



- Leader Siciliani delle Granfondo  MTB tutti i vincitori di Categoria; premiazione finale fino al 5° 
posto di ogni categoria. I Primi vestiranno la Maglia  

- Sarà proclamata Società Siciliana Leader delle Granfondo MTB quella che avrà ottenuto il miglior 
punteggio assommando tutti i punti conquistati dagli atleti nella classifica assoluta che avranno 
terminato le prove minime previste ( SEI )  la Società Leader  potrà fregiarsi dello scudetto con 
scritto l’anno ed il Circuito vinto.  
Per accedere alla premiazione finale del Grand Tour Sicilia MTB si devono concludere almeno 7 

prove  
Art. 7 – Bonus è previsto un bonus di 800 punti a chi partecipa alla GF Pantelleria 16/07/2016 tranne 
agli atleti di Pantelleria Outdoor che usufruiranno di un bonus di 66 punti per ogni altra gara 

disputata in trasferta     
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.grandtoursicilia.jimdo.com  nella pagina 
dedicata  

   

    Il Presidente    
Melchiore Tilotta  

   

 


