GRAN TOUR SICILIA – 22° CAMPIONATO DI GRAN FONDO STRADA
REGOLAMENTO 10° GRAN FONDO CITTA’ DI SCICLI
GIRO DELLE REGIONI D’ITALIA GRAN FONDO STRADA CSAIN
CAMPIONATO NAZIONALE GRAN FONDO STRADA CSAIN
DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018
Partecipazione: Cicloamatori e Cicloturisti in regola con il tesseramento 2018 con FCI
amatoriale o altro Ente della Consulta Nazionale. E’ esclusa la partecipazione delle
categorie agonistiche ed Olimpica FCI ( Esordienti, Allievi, Juniores, Under 23, Elite)
eventuali presenze di atleti professionisti possono essere accettate solo in qualità di
testimonial fuori classifica ed ininfluenti rispetto allo svolgimento della gara. Aspettiamo il
regolamento tecnico csain che sarà pubblicato a breve ci sono novità sulle partecipazioni
Percorso:
- Gran Fondo 125 Km con i primi 6 Km ad andatura controllata;
- Medio Fondo 80 Km con i primi 2 Km ad andatura controllata.
Iscrizioni: Entro il 23/02/2018 ore 20.00 con quota 25,00 il 24/02 e 25/02 la quota passa
a Euro 30,00.
Iscrizioni e pagamento: Versare la quota, anche cumulativa con:
-Bonifico
Bancario
Conto intestato G.S.D. Amici del Pedale IBAN: IT41Y0503684520CC0211183473

-Ricarica
Postepay Evolution
n° 5333 1710 5492 2915 intestata a CarnemollaRosangelo cf CRNRNG69E05I535M
IBAN : IT78W0760105138272558972564
Compilare il modulo d'iscrizione (che scaricate ai siti web in basso) ed inviare modulo
ricevuta versamento tramite e-mail:info@amicidelpedalescicli.it ed inviare lo stesso
modulo e la ricevuta di pagamento entro il 23Febbraio ore 20,00 via Fax al 0941/1936069
o via e-mail iscrizioni@speedpass.it o per posta a A.S.D. SpeedpassC.daRasola 8066Patti (ME). L'iscrizione sarà registrata solo alla ricezione della ricevuta di versamento e del
modulo di iscrizione firmato, fa fede il timbro postale o il bonifico; la mancata
comunicazione dell'iscrizione entro la data del 23Febbraio 2018 ore 20,00 farà scattare la
maggiorazione della quota (serve a poco una iscrizione effettuata regolarmente, ma non
comunicata).
Rimborso Quote: In caso di mancata partecipazione la quota d'iscrizione versata non
sarà restituita; tuttavia se la mancata partecipazione è causata da un valido motivo, se ne
deve fare giusta comunicazione scritta via e-mail o fax all'organizzatore antecedentemente
alla data della manifestazione stessa; potrà essere destinata ad altro ciclista della stessa
squadra o sarà ritenuta un acconto sull'iscrizione dell'anno successivo dell'atleta titolare
della quota.

Cauzione CIP: il noleggio giornaliero del Chip è di € 2,00 per ogni tappa, va versata al
momento del ritiro del pacco gara; come cauzione dello stesso verrà trattenuta il tesserino
o, in alternativa, documento di identità che verrà reso alla riconsegna del Chip a fine gara;
per ogni Chip mancante saranno addebitate € 30,00 alla Società dell’atleta.
Ritiro numero & Pacco gara: Sabato 24Febbraio dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e
Domenica 25 Marzo dalle ore 07.30 alle ore 08.30 presso Gazebo Piazza Italia Bar
Sicilia;
Pacco gara: il pacco gara verrà garantito ai primi 500 iscritti.

Griglia: Piazza Italia alle ore 08.30

Partenza: Mediofondo ore 09.00 – Granfondo 09:15

Servizi forniti: Assistenza sanitaria, servizio scopa, pacco gara, pasta party anche agli
accompagnatori previo ritiro di apposito buono omaggio.

Tempo max: 5 ore.

Premiazione: In Piazza Italia sul palco in prossimità dell'arrivo con questa modalità: subito
dopo l'arrivo dei primi 20 di ogni categoria verrà esposta la classifica, trascorsi 15 minuti
per eventuali reclami, sarà chiamata la premiazione di ogni singola categoria; i premi non
ritirati personalmente scaleranno ai successivi classificati.
Campionato nazionale Granfondo Strada
-

Maglia di campione nazionale gran fondo strada CSAIn 2018, ai primi classificati di
ogni categoria con tesseramento CSAIn

Premi:
- Individuali Granfondo e Mediofondo: primi tre assoluti uomini e donne, non cumulabili
con quelli di
categoria;
- Categorie: primi 5 classificati di ogni categoria percorso Granfondo e Mediofondo.
- Società: prime 5 classificate.
Sorteggio: Al termine della manifestazione, e solo per i presenti mediante esibizione del
tesserino o documento valido.

INFO: Comitato Provinciale CSAIN Ragusa. Per
iscrizione: www.amicidelpedalescicli.it -www.speedpass.it

scaricare

il

modulo

di

Dove alloggiare:
-

Scicli B&B referente Massimo Borgese tel. 3474867523
Hotel Novecento www.hotel900.it
Palazzo Conti tel 0932931795 – sconto 15% ai partecipanti
Scicli Albergo Diffusowww.sciclialbergodiffuso.it

Dove mangiare:
-

Millennium - tel0932 842620
Mosca Bianca – tel 0932 841938 anche senza glutine
Osteria del Ponte – tel 0932 831713
Pura Follia – tel339 847 6585
Quore Matto - tel0932 841044
Amici miei – tel 331 777 7066

Contatti:
RosangeloCarnemollatel 3358334885 – 3286195444
Mail: info@amicidelpedalescicli.it

