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

---------

3^ edizione Marathon “Castello di Pietrarossa”
3^ edizione Granfondo “Castello di Pietrarossa”

Prove di Coppa Sicilia
Prove del Grantour Sicilia e del Marathon tour Sicilia

Prove del brevetto mtb 2017 I Fiori dei Parchi
--------

Percorso escursionistico fat bike “Castello di Pietrarossa”
----------

Percorso Escursionistico “Castello di Pietrarossa”

----------
Caltanissetta 23 aprile 2017

----------
L’A.S.D. Special bikers team di Caltanissetta organizza la 3^ Edizione della Marathon “Castello di 
Pietrarossa”, gara ciclistica di mountain bike inserita nel circuito della Federazione Ciclistica 
Italiana, al fine di promuovere la pratica della mountain bike, organizza altresì un circuito per 
escursionisti ed un circuito escursionistico per fat bike.
La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Comune di Caltanissetta.
I percorsi saranno due un percorso Marathon di circa 65 Km, un percorso Granfondo di circa 50  
Km che sono prove del Campionato di Coppa Sicilia, prove del Gran Tour Sicilia e del Marathon 
tour Sicilia e Prove del brevetto mtb 2017 I Fiori dei Parchi, nonché due percorsi escursionistici, di 
cui uno per FAT bike, entrambi di circa 25 Km.
La partenza è prevista dalla Piazza Garibaldi di Caltanissetta.
L’inizio della gara sarà nelle  vie cittadine con un tratto in salita per consentire la prima selezione, 
successivamente i percorsi si articoleranno  in strade prevalentemente sterrate che attraversano la 
provincia di Caltanissetta e per un tratto quella di Enna. Si attraversa il suggestivo territorio della 
nostra zona attraverso boschi e strade interpoderali  (c.da Trabonella,  riserva Monte Capodarso, 
c.da Garlatti, località Mustogiunto, c.da Turolifi, Stazione Imera e parte della riserva dell’Imera).
L’arrivo è previsto nuovamente in Piazza Garibaldi.
Inoltre è previsto il “Gran Premio della Montagna” che vedrà la premiazione del primo arrivato nel 
tratto più alto del percorso Marathon.

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

La manifestazione si svolgerà a Caltanissetta Domenica 23 aprile  2017 e viene organizzata 
sotto l’egidia della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), nel rispetto di quanto previsto dalle 
“Norme attuative per l’anno 2017 dal Settore Fuoristrada” e con il patrocinio del Comune di 
Caltanissetta.

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

Giorno 22 aprile 2017 dalle ore 15,00 alle ore 20,00 in Piazza Garibaldi presso i locali comunali 
Verifica iscrizioni
Iscrizioni
Ritiro pacco gara 

Giorno 23 aprile 2016
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dalle ore 7.00 alle ore 8,30 in Piazza Garibaldi presso i locali comunali
Verifica iscrizioni
Verifica tessere 
Ritiro pacco gara 
NON SARANNO AMMESSE ISCRIZIONI

ore 9,30 partenza da Piazza Garibaldi con il seguente ordine:
Marathon
Granfondo
Escursionistico
Escursionistico Fat bike

ore 12,00 inizio arrivi in Piazza Garibaldi
ore 13,00 inizio Pasta Party
ore 15,00 Premiazioni ed interventi delle autorità
------------
RESPONSABILE DEL PERCORSO: CONGIU LUIGI
RESPONSABILE ANTI-DOPING: Marcello Ginevra
------------

Tipologia delle gare:
Marathon e Granfondo
Rientrano nel calendario FCI Mountain bike 2017, Cross country XCM e Point to Point, quali Prove 
di Coppa Sicilia, prove del Gran Tour Sicilia e del Marathon Tour Sicilia e Prove del brevetto mtb 
2017 I Fiori dei Parchi
Percorsi agonistici rispettivamente di circa Km 65 e Km 50------------

Escursionistico ed Escursionistico Fat Bike
Percorsi inseriti per la promozione della MTB di Km 25
------------

Partecipazione
Possono partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri d’ambo i sessi, in possesso di regolare 
tesseramento  per l’attività ciclistica valido per l’anno 2017, rilasciato dalla FCI o da Federazione 
Straniera aderente o dalla Consulta Nazionale del Ciclismo, nonché i cicloturisti tesserati e  non 
tesserati previa presentazione di certificato medico per la pratica ciclistica agonistica ed inviando, 
secondo i tempi e i modi riportati nel presente regolamento nella parte PERFEZIONAMENTO 
ISCRIZIONE”, il modulo di liberatoria ed il certificato di cui prima, ai quali verrà rilasciata tessera 
giornaliera della FCI.

I cicloturisti tesserati e non tesserati che non faranno richiesta di tessera giornaliera potranno 
partecipare al solo percorso Escursionistico (partecipazione non agonistica), i non tesserati 
dovranno presentare certificato medico di idoneità alla pratica ciclistica e firmare liberatoria.

Categorie ammesse al percorso Marathon
Come previsto da  FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA nelle NORME ATTUATIVE 2017 – 
Categorie maschili
Agonistiche: Under 23, Elite
Amatoriali: Elite Master Sport, Master da 1 a 6+

Categorie femminili
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Agonistiche: Under 23, Elite
Amatoriali: Elite Women sport, Master Woman 1,Master Women 2

Categorie ammesse al percorso Granfondo
Come previsto da FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA nelle NORME ATTUATIVE 
Categorie maschili
Agonistiche: Junior
Amatoriali: Junior sport, Elite  Master Sport, Master da 1  a 6+

Categorie femminili
Agonistiche: Junior
Amatoriali: Junior Women sport, Elite Women sport, Master Woman 1,Master Women 2
------------

Categorie ammesse al percorso escursionistico
Uomini e donne a partire dal 18° anno di età

Categorie ammesse al percorso escursionistico Fat Bike
Uomini e donne a partire dal 18° anno di età munite di Fat Bike
------------

Iscrizioni
Attraverso il sito www.mtbonline.it

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.

I tesserati degli enti della Consulta  e i cicloturisti non tesserati  devono fare l’iscrizione attraverso il 
solo sito www.mtbonline.it 

Tutti gli atleti dovranno procedere al perfezionamento dell’iscrizione pena la non partecipazione 
alla gara, inviando una mail all’indirizzo iscrizioni@specialbikers.it indicando: il percorso scelto, il 
nome dell’atleta e la società di appartenenza, un numero di cellulare per eventuali comunicazioni ed 
allegando la ricevuta del pagamento effettuato, nochè i certificati  e le liberatorie richiesti per i non 
tesserati e per i richiedenti la tessera giornaliera FCI. 
L’ASD risponderà alla mail confermando l’accettazione dell’iscrizione, solo dopo aver verificato 
che sia stata effettuata l’iscrizione su fattore K e/o su www.mtbonline.it e che il pagamento sia 
correttamente avvenuto. (la quota di partecipazione viene determinata dalla data di effettuazione del 
pagamento e non dalla data di iscrizione).
Le liste degli iscritti saranno aggiornate sul sito www.mtbonline.it, le iscrizioni in regola con il 
pagamento saranno indicate in grassetto(verificare la propria posizione). 
Se non perviene la suddetta accettazione o il nome dell’atleta non è in grassetto significa che 
l’iscrizione non è valida, quindi si consiglia di contattare l’ASD organizzatrice.

Al momento della verifica tessere se all’ASD non è stata inviata la prova dell’avvenuto pagamento 
verrà richiesto il versamento della massima quota di iscrizione, solo al termine delle premiazioni si 
potrà verificare l’eventuale preventivo versamento da parte dell’atleta e l ASD rimborserà la quota 
versata in loco.Il tutto al fine di evitare ritardi inutili nella tabella di partenza.

Per le iscrizioni al percorso Escursionistico FAT bike indicare nelle note sul sito www.mtbonline.it 
“iscrizione FAT bike”
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Le iscrizioni on-line avranno inizio l’10/1/2017 e termine alle ore 16,00 del 22 Aprile 2016

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 gli organizzatori. 

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

Marathon e Granfondo
Dal 10/01/2017 al 31/01/2017 € 25,00
Dal 01/02/2017 al 19/04/2017 € 30,00
Dal 20/04/2017 al 22/04/2017 € 35,00

Escursionistico/Escursionistico Fat bike
Dal 10/01/2017 al 31/01/2017 € 15,00
Dal 01/02/2017 al 20/04/2017 € 20,00
Dal 21/04/2017 al 23/04/2017 € 25,00

N.B.
La quota di partecipazione include la quota di iscrizione e i servizi di gara tra cui il costo del CHIP.
Sono esentati dal pagamento della  sola quota di iscrizione le categorie agonistiche maschili e 
femminili -----------
Il pagamento dovrà avvenire tramite ricarica poste pay o bonifico:
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  NON 
SARA’ POSSIBILE MOSTRARE RICEVUTE DI BONIFICO O RICARICHE ALL’ATTO DEL LA VERIFICA TESSERE E DEL RITIRO 
PACCO GARA. 
QUALORA L’ISCRIZIONE  NON SIA STATA PERFEZIONATA CON  L’INVIO DELLA PROVA DI PAGAMENTO ANCHE SE QUESTO E’ 
STATO EFFETTUATO,  ALL’ATTO DELLA VERIFICA TESSERE E DEL RITIRO DEL PACCO GARA SI DOVRA’ PAGARE LA QUOTA 
MASSIMA ED EVENTUALI VERIFICHE SUL PAGAMENTO SARANNO EFFETTUATE DOPO LA PREMIAZIONE .
------------
I non tesserati a nessun ente ed i cicloturisti tesserati che intendono partecipare al 
percorso Marathon o Gran fondo devono: 

• pagare una quota aggiuntiva di  € 15,00  per il rilascio  della tessera giornaliera.
• inviare prova di avvenuto pagamento e certificato medico per attività agonistica per 

la pratica del ciclismo  attraverso il sito www.specialbikers.it  , alla voce Marathon 
Pietrarossa - perfezionamento iscrizione entro e non oltre il 31/03/2017 (al fine di 
consentire all'organizzazione di poter richiedere la tessera giornaliera alla F.C.I.). 

N.B. il certificato in originale dovrà essere prodotto al momento della verifica tessere il 
giorno della gara, pena la non partecipazione senza alcun rimborso dovuto.

I non tesserati iscritti al percorso escursionistico al momento della verifica iscrizioni devono 
presentare certificato medico  di idoneità alla pratica ciclistica  e  liberatoria in originale, 
pena la non partecipazione senza alcun rimborso dovuto.
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------------
Il Pagamento della quota di iscrizione da diritto a:
Assistenza sanitaria
Controllo percorso
Segnalazione circuito
Servizio scopa
Pacco gara (per i primi 400 iscritti)
ristori lungo il percorso
ristoro all’arrivo
Pasta-Party
Chip e servizio cronometraggio

------------
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 arrivato nel punto più alto del percorso Marathon- Gran premio della Montagna
il primo assoluto del percorso Marathon e Gran fondo 
i primi cinque di ogni categoria del percorso  Marathon 
i primi tre di ogni categoria del percorso  Gran fondo
i primi cinque del percorso Escursionistico ed Escursionistico FAT 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 chip, 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.
------------
REFERENTE info: 
Congiu Luigi 3297975472, sito web www.specialbikers.it, mail iscrizioni@specialbikers.it
------------

come arrivare:
Da Palermo, Catania e Siracusa via autostrada
Da Ragusa prendere per Ponte Olivo e seguire le indicazioni stradali
Da Agrigento e Trapani prendere lo SV
------------

Dove dormire
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B & B GIULIA tel.0934.542927
------------

Variazioni
Qualsiasi variazione al presente programma –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 o, in caso di minorenne, il genitore che ne fa le veci, 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 da parte dei fotografi 
aderenti al concorso di fotografia indetto quale evento collaterale alla suddetta 
manifestazione

• 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 
qualsiasi titolo all’organizzazione, degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla 
propria partecipazione alla manifestazione ed ai suoi eventi collaterali. 

Il Presidente
Luigi Congiu


