Località: Vulcano Buono‐Nola
Ritiro pacchi gara Sabato 21 Settembre dalle ore 15:00 alle ore 20:00.
Domenica 22 Settembre dalle ore 6:30 alle ore 7:30
Edizione: 1°
Segeteria:
Griglie: Vulcano Buono‐Nola
Apertura delle griglie: ore 7:00
Chiusura delle griglie: ore7:45
Raduno partenza: area parcheggio Vulcano Buono settore Sorrento
Orario di partenza: ore 8:00
Percorso agonistico:unico di km 125,00
PERCORSO DELLA GRAN FONDO CAMPANIA
Nola‐Vulcano Buono, Polvica, San Felice a Cancello, Mariglianella, Marigliano, San Vitalino, Cimitile,
Casamarciano, San Paolo Belsito, Liveri, Lauro, Taurano, Monteforte Irpino, Forino, Celzi, Preturo, Piano,
Figlioli, Acigliano, Pandola, Fisciano, Priscoli, Torello, Carifi, Ciorani, Siano, Sarno, Palma Campania,Nola‐
Vulcano Buono.
PARTECIPAZIONE ALLA GRAN FONDO CAMPANIA
Possono partecipare i cicloamatori di tutte le categorie “Master” che abbiano compiuto il 18°(diciottesimo)
anno d’età, tesserati della FCI o tesserati degli Enti che hanno sottoscritto la convenzione con la FCI per
l’anno 2019 e ai tesserati degli Enti che presentano la Bike Card insieme alla tessera del proprio Ente che
siano in possesso di certificato di idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo agonistico e ai
cicloamatori stranieri in possesso della licenza UCI valida per l’anno 2019, rilasciata dalla propria
Federazione Ciclistica Nazionale, previa presentazione della certificazione etica in lingua inglese e
certificato di idoneità redatto secondo il modello E‐Health Certificate‐GFS 2019. I partecipanti saranno
suddivisi secondo le categorie indicate nelle vigenti Nome Attuative del Settore Amatoriale della
Federazione Ciclistica Italiana di seguito riportate:
18 anni
Elite Women Sport

19/29 anni

Master Women‐1

30/39 anni

Master Women‐2

40 anni e oltre

Elite Sport

19/29 anni

Master 1

30/34 anni

Master2

35/39 anni

Master3

40/44 anni

Master4

45/49 anni

Master5

50/54 anni

Master6

55/59 anni

Master7

60/64 anni

Master8

65 anni e oltre

I soggetti stranieri che non siano in possesso della licenza UCI, dovranno presentare, prima della gara, un
certificato medico che attesti lo stato di idoneità alla partecipazione ad una manifestazione sportiva
ciclistica agonistica. Tale certificato non deve essere antecedente di oltre un anno rispetto alla data di
iscrizione alla manifestazione.
La manifestazione è aperta inoltre a tutti i non tesserati per i quali verrà attivata una tessera giornaliera
della FCI al costo di € 10 per la copertura assicurativa di “responsabilità civile verso terzi” durante la
manifestazione. Per il rilascio della tessera giornaliera,è necessario presentar il certificato medico sportivo
agonistico.
I professionisti, gli Elite(uomini e donne) e gli Under 23 sono ammessi esclusivamente a scopo
promozionale e previo invito da parte del Comitato Organizzatore della GRAN FONDO CAMPANIA e non
potranno partecipare in alcun modo alla classifica né alterare in alcun modo la Gara.
La manifestazione ed il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio
decidere se accettare o meno l’iscrizione oppure escludere un iscritto alla manifestazione nel caso possa
arrecare danno all’immagine della stessa.
REQUISITO ETICO
Con la sottoscrizione e l’invio del modulo di iscrizione il concorrente,unitamente al rappresentante della
sua squadra, autocertifica l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali ovvero indagini in corso a suo
carico per fatti relativi al doping e dichiara di non aver assunto ‐e di non assumere‐ sostanze inserite nella
lista antidoping della World Antidoping Agency (WADA) (https://www.wada‐
ama.org/en/resources/science‐medicine/prohibited‐list). La mendace autocertificazione sarà perseguita a
norma di legge. I professionisti, gli Elite(uomini e donne) e gli Under 23, sono ammessi esclusivamente a
scopo promozionale e previo invito da parte del Comitato Organizzatore della GRAN FONDO CAMPANIA e
non potranno partecipare in alcun modo alla classifica. In caso di positività ai controlli antidoping effettuati
alla Gran Fondo Campania, ovvero di positività accertata nei 6 (sei) mesi successivi ad essa, il concorrente è
tenuto a corrispondere al Comitato Organizzatore, a titolo di risarcimento del grave danno arrecato
all’immagine dell’evento, la somma di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00). Ove appartenente ad una
associazione sportiva, quest’ultima sarà solidalmente obbligata al pagamento di tale sanzione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE


Iscrizione senza maglia

entro il 30 Giugno 2019

€ 25



Iscrizione con maglia

entro il 30 Giugno 2019

€ 35



Iscrizione donna senza maglia entro il 30 Giugno 2019

€ 15



Iscrizione donna con maglia



Iscrizione senza maglia



Per gli iscritti allo scudetto Campano la quota è ridotta di € 5,00 con o senza maglia.

entro il 30 Giugno 2019
entro il 21 settembre

€ 25
€30

N.B. i primi 150 iscritti entro il 30 Aprile riceveranno la maglia gratis

CONDIZIONI
La quota di partecipazione non è riducibile né rimborsabile
La quota di partecipazione comprende:


Il pettorale personalizzato per coloro che si iscriveranno entro il 10/09/2019



La maglia



L’assistenza sanitaria in corsa



Rifornimenti ai km 40 e km 90



Servizio camion scopa



Ristoro idrico all’arrivo



Pasta party presso il Villaggio



Servizi igienici

CLASSIFICA
La classifica sarà affissa presso il villaggio, pubblicata a mezzo stampa e sul sito della manifestazione
www.granfondocampania.it
ISCRIZIONI
Le iscrizioni e relativi pagamenti possono essere effettuate:


Sul sito della società di cronometraggio www.speedpassitalia.it e su www.granfondocampania.it



Presso gli esercizi indicati sul sito granfondocampania.it



Compila l’apposito modulo sul sito www.granfondocampania.it e inviando la ricevuta di
attestazione pagamento direttamente nella sezione allega ricevuta, entro e non oltre il 20/09/2019



Venerdi 20 e Sabato 21 presso la segreteria organizzativa nel Villaggio Vulcano Buono‐Nola

RITIRO NUMERI DI GARA, CHIP E VERIFICA TESSERE
Sabato 21 settembre dalle 15.00 alle 20.00 presso segreteria organizzativa
Domenica 22 settembre dalle 6.30 alle 7.30 (non si accettano ritardi)

RIFUSIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Nel caso l’iscritto non partecipi alla manifestazione, la quota versata non sarà rimborsata.
SOSTITUZIONI ATLETI ISCRITTI
Sono ammesse sostituzioni tra atleti solo entro il 10 Settembre 2019 per tale operazione verrà richiesto un
contributo di segreteria di € 5,00.
GRIGLIE DI PARTENZA
L’Organizzazione predisporrà le griglie come segue:
1. Ospiti dell’organizzazione + donne
2. Iscritti con la formula SCUDETTO CAMPANO
3. Iscritti con la formula semplice.
L’apertura delle griglie avverrà 15 minuti prima della partenza e sarà assistita da personale identificato e
incaricato dall’Organizzazione alle rilevazioni di eventuali collocazioni fraudolente in griglie diverse da
quella attribuita; tale infrazione comporta la penalizzazione di 15’ (quindici minuti primi) sull’ordine di
arrivo; la ritardata presentazione alla relativa griglia comporta la collocazione in coda al gruppo.
DIRITTI E DOVERI
La Gran Fondo Campania è una manifestazione a carattere
Agonistico/Competitivo/Ciclosportivo/Cicloturistico,vige pertanto il tassativo rispetto e l’osservanza delle
norme del codice della strada. È fatto obbligo di portare il numero al manubrio ben visibile e non arrotolato
al telaio e il numero dorsale forniti dall’Organizzazione. Gli atleti superati dalla vettura “fine gara ciclistica”
potranno terminare la gara per le opportune classificazioni come semplici utenti nello stretto rispetto del
codice della strada. I numeri non potranno essere modificati nel formato. È fatto obbligo di usare il
caschetto rigido omologato e allacciato per tutta la durata della gara. A tutela dell’ambiente, è
assolutamente fatto divieto ai partecipanti di gettare rifiuti di qualsiasi genere lungo le strade, è
obbligatorio riporli esclusivamente negli appositi contenitori posizionati in prossimità dei punti di ristoro
e/o all’arrivo.
CRONOMETRAGGIO
Official Timer speedpassitalia con tecnologia basata sull’utilizzo di “chip”.Ogni partecipante dovrà essere
munito di un chip personale valido oppure di un chip al costo di € 3,00 che può essere acquistato
direttamente presso il villaggio dopo aver ritirato il pacco gara. Informazioni e condizioni sull’utilizzo dei
chip sono pubblicate sul sito www.speedpassitalia.it . Il mancato o non corretto utilizzo del chip
comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo impiegato.
TEMPO MASSIMO
6 ore dalla partenza del primo concorrente.
PREMIAZIONI
Presso il Villaggio, dalle ore 14:00 a seguire.
PREMI
Verranno premiati:
‐ le prime tre (3) Assoluti della classificata generale

‐ le prime tre (3) donne classificate della Gran Fondo Campania
‐ i primi tre (3) di ogni Categoria della Gran Fondo Campania
‐ alle prime tre Società con maggior numero di Iscritti.
‐ Premio GPM con maglia di assegnazione.
I premi dovranno essere ritirati personalmente; quelli non ritirati saranno estratti a sorte tra i presenti.
PREMI PER GLI ABBONATI SCUDETTO CAMPANO
‐Per tutti gli abbonati saranno estratti 10 premi.
CLASSIFICA SQUADRE
La classifica a squadre verrà stilata in base al numero dei concorrenti regolarmente partiti della Gran Fondo
Campania.
ASSISTENZA MEDICA
Il servizio di assistenza sanitaria è garantito da quattro ambulanze,moto medica e 2 auto con medici a
bordo.
ASSISTENZA MECCANICA
Auto e moto al seguito a cura dell’Organizzazione, punto di assistenza presso il Villaggio
ASSISTENZA PRIVATA
È vietata qualsiasi assistenza privata al seguito della gara, pena la squalifica del concorrente riconducibile al
mezzo identificato.
ASSISTENZA RADIO
L’assistenza di radio informazione e garantita lungo il percorso e all’arrivo.
PUNTI DI RIFORNIMENTO: idrici e alimentari
‐ 40° km circa, IDRICO E ALIMENTARE
‐90° km circa,IDRICO E ALIMENTARE
‐125°Km circa, Vulcano Buono ARRIVO: IDRICO
ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi, la quota di iscrizione non verrà
restituita.
SERVIZIO SCOPA
Il servizio “scopa” è garantito da mezzi del Comitato Organizzatore per eventuali ritiri; si precisa che il
servizio “scopa” segue l’ultimo partecipante e per nessuna ragione sarà autorizzato ad anticipare il rientro.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria nei termini regolamentari accompagnati dalla tassa
prevista dalla F.C.I.
NORME

L’Organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone, animali e cose che dovessero
accadere prima, durante e dopo la manifestazione ciclistica. È fatto obbligo a tutti i partecipanti alla
manifestazione il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del codice della strada. Per quanto non
contemplato nel presente Regolamento vige quello della F.C.I. Struttura Amatoriale Nazionale.

IL PRESENTE REGOLAMENTO è PUBBLICATO TRA I DOCUMENTI DI GARA DEL SISTEMA DENOMINATO
“FATTORE K” DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA E SUL SITO DELLA MANIFESTAZIONE ; POTRA’
SUBIRE MODIFICHE FINO A 24 ORE DALLA PARTENZA DELLA MANIFESTAZIONE.

GRANFONDO CAMPANIA 20‐21‐22 SETTEMBRE 2019
granfondocampania@gmail.com – www.granfondocampania.it
info 3388753818
Presidente Comitato Organizzazione Vitiello Francesco

