A.S.D. ROLLING BIKE

Viale Calabria n. 351 - 89132 Reggio Calabria (RC)
Codice Fiscale: 92089300807 – Partita IVA: 03010050809
Banca Reale - Torino (IBAN: IT92P 03138 01000 000013134739)
rollingbike2014@gmail.com | rollingbike2014@pec.net | info@aspromarathon.it | www.aspromarathon.it

L’A.S.D. ROLLING BIKE in collaborazione con Federciclismo e
presenta il 4° Trofeo Città Metropolitana di Reggio Calabria, gara di Mountain Bike denominata:

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI
Organizzatore:
Comitato:
Data evento:
Sede raduno:
Ora inizio raduno:
Partenza:
Premiazioni:

A.S.D. ROLLING BIKE
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA (FCI)
Domenica 12 Maggio 2018
Reggio Calabria (RC) - Via Marina, Arena dello Stretto
Ore 07:00 fino alle 8:00
Ore 09:00
Ore 15:00

ART. 1 – INTRODUZIONE
La 4^ edizione di Aspromarathon ospiterà la 4^ tappa del TROFEO DEI PARCHI NATURALI e la 2^
tappa del TROFEO CALABRIA MTB CHALLENGE, i cui regolamenti sono disponibili sul sito
www.aspromarathon.it e sui siti dei rispettivi comitati organizzatori.

ART. 2 – PARTECIPAZIONE, PERCORSI E CATEGORIE

Sono ammessi a partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri d’ambo i sessi in possesso di regolare
tesseramento per attività ciclistica valida per l’anno 2019 rilasciata dalla F.C.I. o da Federazione
straniera aderente all’U.C.I. o da Ente di Promozione Sportiva aderente alla Consulta Nazionale del
Ciclismo (UISP, AICS, ENDAS, ACLI, CSI, ASI, ecc.).
E’ consentita la partecipazione dei cicloturisti amatori/non tesserati, anche muniti di e-bike,
esclusivamente nel percorso Escursione. Questi ultimi dovranno presentare certificato, rilasciato da un
medico di base, di idoneità alla pratica del ciclismo non agonistico.
Saranno 3 i percorsi (2 agonistici e 1 cicloturistico):

1. PERCORSO MARATHON (km 74 con 2500 mt D+):
o

Uomini: Open (Elite/Under23/Under21), Elite Sport (19/29), Master 1 (30/34), Master 2
(35/39), Master 3 (40/44), Master 4 (45/49), Master 5 (50/54), Master 6 (55/59) Master 7+
(60 e oltre)

o

Donne: Open (Elite/Under23) Elite Sport Woman (19/29), Master Woman 1 (30/39),
Master Woman 2 (40 e oltre)

2. PERCORSO GRANFONDO (km 46 con 1450 mt D+):
o

Uomini: Junior agonisti FCI (17/18), Master Junior (17/18), Elite Sport (19/29), Master 1
(30/34), Master 2 (35/39), Master 3 (40/44), Master 4 (45/49), Master 5 (50/54), Master 6
(55/59) Master 7+ (60 e oltre)

o

Donne: Junior W/Master WJ (17/18), Elite Sport Woman (19/29), Master Woman 1
(30/39), Master Woman 2 (40 e oltre)

3. PERCORSO ESCURSIONE (km 25 con 700 mt D+):
o Hobby Uomini (non tesserati 13+)
o

Hobby Donne (non tesserate 13+)

Sia il percorso MARATHON che quello GRANFONDO presentano un livello di diﬃcoltà medio-alto.
Entrambi si svilupperanno su circuiti quasi interamente sterrati (85%), con qualche tratto asfaltato
(15%). I tratti sterrati presentano terreni abbastanza battuti con qualche tratto fangoso e qualche tratto
in pietraie.
Si consiglia quindi l’uso di biciclette e componenti in buono stato d’uso e buona preparazione tecnico/
atletica. Il percorso ESCURSIONISTICO presenta una diﬃcoltà medio bassa.

ART. 3 – ISCRIZIONE

L’iscrizione dovrà essere eﬀettuata attraverso il sito web www.mtbonline.it. Le società con atleti
tesserati F.C.I. sono obbligate ad iscrivere gli stessi tramite la procedura informatica federale
all'indirizzo web: www.ksport.fattorek.it, ID GARA: 148833.
Da tale obbligo sono escluse le società non aﬃliate alla FCI. Successivamente si dovrà trasmettere alla
società organizzatrice una mail di conferma dell'avvenuta richiesta d'iscrizione con copia del
versamento della quota d'iscrizione.
Le iscrizioni online si chiuderanno tassativamente alle ore 23:59 di giovedì 9 Maggio 2019.
Sarà comunque possibile iscriversi in loco, in occasione delle procedure di consegna pettorali e pacchi
gara, sabato 11 maggio 2019 dalle ore 15:00 alle 20:00.
NON SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI IL GIORNO DELLA GARA.

ART. 4 - QUOTE DI ISCRIZIONE

Le quote di iscrizione variano progressivamente in base alla data di pagamento.
PERCORSO MARATHON O GRANFONDO
PACCO GARA STANDARD

•
•
•

€ 20,00 dal 1° febbraio al 28/02/2019;
€ 25,00 dal 1° marzo al 30/04/2019;
€ 35,00 dal 1° maggio all’11/05/2019.

In alternativa al PACCO GARA STANDARD è possibile acquistare il PACCO GARA PREMIUM
che comprende, oltre all’iscrizione, a tutti i servizi di gara e ai contenuti dei pacchi gara standard,
anche la maglia tecnica celebrativa di Aspromarathon 2019 al prezzo di € 50,00 fino alle ore
23:59 del 30/04/2019.
PERCORSO ESCURSIONISTICO
• € 10,00 con registrazione e pagamento entro le ore 20:00 del giorno 11/05/2019 (il prezzo
include tutti i servizi di gara, inclusi il pacco gara standard e l’accesso al pasta party).
Gli accompagnatori potranno acquistare il coupon per il pasta party al costo di € 5,00/cadauno.
Chiunque fosse sprovvisto di tagliando non potrà accedere al servizio pasta party organizzato in zona
arrivo.
Le forme di pagamento previste sono:
❖ BONIFICO BANCARIO: mediante accredito delle coordinate IBAN n. IT92P 03138 01000
000013134739 intestate a A.S.D. ROLLING BIKE presso la Banca Reale S.p.A. di Torino;
❖ PAYPAL: sull’indirizzo mail collegato rollingbike2014@gmail.com;
❖ CONTANTI.
Una volta eseguito il pagamento on-line è obbligatorio trasmettere copia della disposizione con la
c a u s a l e “ A S P R O M A R AT H O N 2 0 1 9 – I s c r i z i o n e n . … a t l e t i ” a l l ’ i n d i r i z z o m a i l
info@aspromarathon.it.
A tutte le squadre che registrano un minimo di 10 atleti verrà riservato uno sconto di 5,00€ per
ogni quota.
Per tutti gli escursionisti che si iscrivono in gruppi di almeno 5 persone verrà riservato uno
sconto di 2,50€ per ogni quota.
Sono esenti dalla tassa di iscrizione gli agonisti tesserati F.C.I. e tutte le altre categorie Donne degli
E.P.S.
Il ritiro del pettorale e del pacco gara potrà essere eﬀettuato sia il giorno antecedente la gara, dalle
ore 17:00 alle ore 20:00, sia il giorno stesso della gara, dalle ore 07:00 alle ore 8:00.
Al momento del ritiro del pettorale e del pacco gara dovrà essere versata la quota di Eur 3,00 per il
noleggio del CHIP. La mancata restituzione del CHIP a fine gara comporterà l’addebito di Eur 5,00
a carico della società di appartenenza.

ART. 5 – CRONOMETRAGGIO
Il servizio timing è stato affidato a HOT LAPS che fornirà oltre al servizio di cronometraggio, anche altri
servizi aggiuntivi (inclusi nel prezzo di iscrizione) sul sito www.mtbonline.it, fra cui la gestione delle iscrizioni
on-line, pubblicazione in tempo reale dei risultati di gara, invio dell’attestato di partecipazione individuale,
nonché la gestione della classifica generale del Circuito di appartenenza.

ART. 6 – PREMIAZIONI
Saranno premiati:

A) MARATHON
- Uomini: i primi 5 assoluti
- Donne: le prime 3 assolute
- Primi 5 di categoria
B) GRANFONDO
- Uomini: i primi 5 assoluti
- Donne: le prime 3 assolute
- Primi 3 di categoria
Le prime tre società.
A tutti gli atleti che taglieranno il traguardo rispettando i tempi massimi previsti dall’art. 7 del
regolamento verrà consegnala la medaglia di “Finisher Aspromarathon 2019”.

ART. 7 – PARTENZA E TEMPI MASSIMI
La manifestazione avrà inizio alle ore 9.00 con il trasferimento ecologico di riscaldamento che
permetterà ai concorrenti l’avvicinamento al km 0,00 della competizione.
Il percorso Marathon prevede i seguenti tempi massimi:
a) Bivio Marathon/Granfondo (S. Domenica) km 22: ore: 11.00
b) Passo Sella km 35: ore 13.00
c) Arrivo Reggio Calabria km 74: ore 17:00
Coloro che non transiteranno al punto di controllo nel tempo stabilito saranno considerati fuori tempo
limite e non concorreranno alle classifiche finali. Nel caso in cui il tempo limite venga rilevato sul primo
cancello (bivio Mx/Gf), il concorrente verrà deviato sul tracciato Granfondo.
Ai cancelli del tempo massimo verrà eseguito il ritiro pettorale. Non verranno fatte eccezioni per nessun
motivo e nessun caso. I partecipanti potranno proseguire in MTB senza pettorale o usufruire del servizio
scopa per il ritorno a Reggio Calabria.

ART. 8 – VARIAZIONI

Il Comitato Organizzatore si riserva in qualsiasi momento la facoltà di fare eventuali variazioni al
regolamento o ai percorsi gara, per motivi che ritiene indispensabile per la miglior riuscita della
manifestazione, per motivi di sicurezza o per causa di forza maggiore.

ART. 9 - SERVIZI

La manifestazione sarà supportata da assistenza tecnica e sanitaria, 5 punti di ristoro lungo il percorso
Marathon e 3 sul percorso Granfondo e servizio carro scopa che accompagnerà la gara. All’arrivo, i
concorrenti potranno servirsi del servizio lavaggio bici, servizi igienici, ecc. Chiusura manifestazione con
Pasta Party finale.

ART. 10 - OBBLIGHI ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

Ogni partecipante è obbligato a mantenere un comportamento idoneo al rispetto degli altri concorrenti,
della manifestazione stessa, della natura e dei luoghi attraversati. L'A.S.D. ROLLING BIKE informa tutti i
partecipanti che le strade coinvolte nei percorsi di gara saranno chiuse al traﬃco solo parzialmente.
Tutti i partecipanti sono tenuti al totale rispetto delle norme del Codice della Strada. La società

declina da ogni responsabilità riguardo qualsiasi manovra eﬀettuata da ogni singolo corridore che
possa provocare qualsiasi danno, incidente o infortunio durante lo svolgimento della competizione. E'
obbligatorio l'utilizzo del casco.

ART. 11 - CONDIZIONI GENERALI DI REGOLAMENTO

Con l'iscrizione e la partecipazione il concorrente:
1. rinuncia ad ogni diritto di querela, anche contro terzi, contro il comitato organizzatore e tutte
quelle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'organizzazione della manifestazione;
2. dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento e dalle norme in
vigore;
3. dichiara di aver preso visione del percorso e di saperlo aﬀrontare con la dovuta prudenza;
4. dichiara di non essere consapevolmente in condizioni che mettano a rischio se stesso o gli altri
partecipanti alla manifestazione;
5. dichiara di essere consapevole che la partecipazione alla manifestazione richiede uno sforzo
fisico intenso e prolungato;
6. esprime il consenso dell’utilizzo delle sue immagini e dati secondo quanto disposto dalle norme
sulla Privacy (n. 675 del 31/12/1996 e nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali n. 679/2016, GDPR);
7. dichiara di prestare il consenso per quanto riguarda la comunicazione, da parte della A.S.D.
Rolling Bike, dei dati personali a soggetti terzi a fini di informazione commerciale, ricerche di
mercato, oﬀerte dirette di loro prodotti o servizi;
8. conferma di aver preso visione e di accettare integralmente il presente regolamento.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il regolamento F.C.I.

ART. 12 – CONTATTI E CONVENZIONI
COME ARRIVARE
Per chi arriva dall’autostrada A3, procedere fino allo svincolo “Porto” e proseguire verso il centro di
Reggio Calabria (seguire la segnaletica della manifestazione); per chi arriva dalla S.S. Jonica 106,
proseguire verso Nord fino ad incrociare lo svincolo “Porto” e proseguire come sopra.
CONVEZIONI ALBERGHIERE
B&B CASA CAIROLI – Reggio Calabria
E’ HOTEL - Reggio Calabria
B&B PALAZZO GALILEO - Reggio Calabria
B&B SUITE 70 – Reggio Calabria
B&B AL.PA. HOTEL – Reggio Calabria
B&B CASABLANCA - Reggio Calabria
B&B L’ESSENZA - Reggio Calabria
AFFITTACAMERE SANT’AGOSTINO - Reggio Calabria
B&B LA VELA - Chianalea di Scilla (RC)
§§§
INFO E CONTATTI ORGANIZZAZIONE
Roberto Mucciola, tel. 348 2691560 - Fabrizio Aliquò, tel. 368 384917 - Sergio Leggieri, tel. 348
2621721 - Pietro Gangemi, tel. 328 6851431 - Simone Ielo, tel. 347 5505391 - Carmine Fallara, tel. 328
3675301 - Francesco Tropepe, tel. 320 8909794 - Mariangela Violante 340 7568110

