REGOLAMENTO GF PEDALANGHE

La Gara si svolge a Cossano Belbo (CN) nello splendido territorio delle Langhe
dichiarato dall’’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità,
1 – PARTECIPAZIONE
La manifestazione è riservata ai tesserati alla FCI, altri Enti di Promozione Sportiva,
tesserati ANA in regola con il tesseramento per l’anno in corso ed ai cicloamatori e
cicloturisti

di

ambo

i

sessi

compresi

internazionale riconosciuta dall’U.C.I.

gli

stranieri

in

possesso

di

tessera

Secondo la nuova normativa Feder ale, tutti i

partecipanti devono essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica
sportiva agonistica Ciclismo. Per i minorenni verrà richiesta specifica liberatoria
firmata dal genitore o tutelare
I NON tesserati alla FCI o Ente di prom ozione sportiva che volessero optare per i
percorsi “agonistici” potranno acquistare una tessera giornaliera FCI al costo di 15
euro.

E’ necessario

avere

il certificato

medico

di

idoneità

all’attività

sportiva

agonistica per la specialità ciclismo. La GF Pedalanghe è una gara di mountain bike e
vi si può prendere parte esclusivamente con biciclette idonee e in corretto stato di
manutenzione.
Alla

manifestazione

sono

ammesse

solo

biciclette

da

montagna

26÷29

Il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio
decidere

se

accettare

manifestazione,

o

qualora

meno

l’iscrizione,

possa

arrecare

oppure
danno

escludere

un

all’immagine

iscritto
della

dalla

stessa.

Esclusione dopati: non sono ammessi a partecipare Atleti che siano stati ogg etto di
sentenza, emessa da parte di qualsiasi ente, passata in giudicato, che abbia previsto
una squalifica di qualsiasi durata per fatti attinenti a pratiche in materia di doping
subita dopo il 1 Gennaio 2011; l’Atleta che si iscrive, consapevole dell’in frazione del
presente articolo, sarà escluso dalla competizione e nel caso di versamento di somme
esse non saranno restituite; la comunicazione di esclusione potrà avvenire in
qualsiasi momento e con qualsiasi modalità da parte del comitato organizzatore.
Positività al doping: In caso di positività ai controlli antidoping effettuati alla
Pedalanghe,

ovvero

di

positività

accertata

nei

6

(sei)

mesi

successivi

alla

manifestazione, il concorrente è tenuto a corrispondere al Comitato Organizzatore, a
titolo di risarcimento del grave danno arrecato all’immagine dell’evento, la somma di
€

10.000,00

(euro

diecimila/00).

La

somma

sarà

devoluta

I partecipanti devono scegliere il percorso all’atto dell’iscrizione.

in

beneficenza

2 – ISCRIZIONI
I M P O R T A N T I S S I M O PER I TESSERATI F.C.I.
Completare l’iscrizione anche su fattore K 161269
Pena possibile esclusione dalla lista partenti (da parte dei giudici di gara)
Gli iscritti tesserati FCI tramite sistema federale “fattore K” dovranno concludere
l’iscrizione tramite il pagamento della quota prevista per la 45 km e 23 km o OnLine
tramite WINNING TIME o tramite il sito della Pedalanghe.
Possibile effettuarle singolarmente ON LINE su WINNING TIME o OFFLINE tramite
il sito della Pedalanghe
> SU WINNING TIME: >> CLICCA QUI
Quota di partecipazione alla GRAN FONDO 45 km
30 €

fino al 15 marzo

2022 ore 24:00 on line

35 €

fino al 13 maggio 2022 ore 13:00 on line

40 €

il 14 e 15 maggio direttamente SUL POSTO a Cossano Belbo

Quota di partecipazione alla MEDIO FONDO 23 km
20 €

fino al 15 marzo 2022 ore 24:00 on line

25 €

fino al 13 maggio 2022 ore 13:00 on line

30 €

il 14 e 15 maggio direttamente SUL POSTO a Cossano Belbo

Conferma Iscrizioni: WINNING TIME invierà a tutti gli iscritti la c onferma della
preiscrizione via email. La propria iscrizione potrà inoltre essere verificata on -line
sul sito di WINNING TIME
> OFF LINE - E’ possibile anche iscriversi sul sito della Pedalanghe
SINGOLARMENTE O PER TEAM >> CLICCA QUI completando il modulo iscrizione in
ogni sua parte compreso la scelta del percorso tra Gran Fondo o Medio Fondo.
L’iscrizione

sarà

ritenuta

completa ,

e

perfezionata,

solo

a

pagamento

avvenuto. L’iscrizione è possibile fino al giorno 13 maggio ore 12:00. Le modalità di
pagamento previste sono: bonifico bancario – Ricarica Poste Pay.
L’iscrizione sarà ritenuta completa, e perfezionata, solo a pagamento avvenuto.
IN LOCO - sarà possibile iscriversi in loco esclusivamente nei giorni: 14 MAGGIO
2022, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e il 15 MAGGIO dalle ore 7,00 alle ore
9,30 presso la Pro Loco in Piazza Calleri. Non sarà possibile assegnare la griglia di
merito per chi si iscrive nel week -end di gara
L’organizzazione
all’atleta

si

riserva

di

non

accettare

l’iscrizione

previa

comunicazione

Le

società

affiliate

F.C.I.

che

intendono

partecipare

alla

manifestazione

sono

obbligate ad iscrivere i loro atleti an che tramite il sistema informatico federale
“Fattore

K”,

all’indirizzo

web https://ksport.fattorek.it/fci/ (la

gara

è

facilmente

rintracciabile dal link “gare” e inserendo il numero “Id Gara” nell’apposito campo - K
ID_161269
L’omessa iscrizione tramite tale procedura provoca la mancata ammissione in corsa e
non è previsto alcun rimborso della quota versata.
Gli Elite sono obbligati a partecipare alla GRAN FO NDO 45 KM
IMPORTANTE SCARICARE L’AUTODICHIARAZIONE ANTICOVID da presentare al ritiro
numero gara >>> dichiarazione-covid
I NON TESSERATI che volessero prendere parte alle gare devono scaricare e compilare
il modulo ONLINE >> CLICCA QUI aggiungendo, alla quota di iscrizione relativa alla
gara scelta, la somma di 15,00 € per la TESSERA GIORNALIERA con validità della
copertura assicurativa limitata alla durata della manifestazione sportiva, unitamente
alla visita medica agonistica per ciclismo . e inviare il tutto alla mail: info@dynamic center.it .

Per i NON TESSERATI che si iscrivono SUL POSTO oltre alla tessera

giornaliera e la quota di iscrizione è obbligatorio avere con se la visita medica
agonistica per ciclismo altrimenti non po tranno partecipare.
IMPORTANTE SCARICARE L’AUTODICHIARAZIONE ANTICOVID da presentare al ritiro
numero gara >>> dichiarazione-covid
ISCRIZIONE

ATLETI

STRANIERI: per

i

partecipanti

stranieri

occorre presentare

il MEDICAL CERTIFICATE FOR FOREIGN ATHLETS:
1. Gli

atleti

tesserati

con

Federazioni

Straniere

,

dovranno

inviare

all’atto

dell’iscrizione copia della tessera della società sportiva di appartenenza, valida per
il 2022, oppure, in ottemperanza alla legge italiana sulla sicurezza nello sport, gli
atleti non tesserati dovranno inviare all’atto dell’iscrizione il modello sanitario,
predisposto dall’organizzazione e disponibile qui Healt Certificate debitamente
compilato, firmato e timbrato dal medico, in conformità alle norme vigenti nel
proprio paese.
2. ATTENTION: it is necessary to provide, togeth er with the registration form, a valid
medical certificate. We won’t accept registrations without this document.
3. (medical certificate for foreign athlets) >> Healt Certificate
SOSTITUZIONI:

sono

ammesse

tra

atleti

solo

entro

l’ 8

maggio

2022

per

tale

operazione verrà richiesto un contributo di segreteria di € 10,00. che si salderà in
loco al momento del ritiro del numero gara.
dal cedente via email a info@dynamic -center.it

La richiesta dovrà essere formalizzata

3 – PERCORSO
1. La Gran Fondo Pedalanghe MTB competitiva si svolgerà su un percorso di Km. 45
con dislivello di Mt. 1800.
2. La Medio Fondo Pedalanghe MTB competitiva si svolgerà su un percorso di Km 23
con dislivello di Mt 900
4 – RITIRO PACCHI PREMIO E NUMERI GARA
Ogni partecipante dovrà presentarsi presso la Piazza Giovanni Balbo (sede Proloco) il
sabato 14 maggio dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e la domenica 15 maggio dalle ore
7,00 alle ore 9,30 per la verifica delle tessere e il ritiro del numero e del pacco gara.
Per i tesserati è obbligatoria la presentazione della tessera federale FCI/UCI/Enti
Promozione Sportiva, tesserati Ana. Non è possibile delegare terzi al ritiro pacco
premio.
Per i gruppi sportivi potrà presentarsi il solo incaricato munito della lista degli
iscritti redatta su carta intestata della società con firma e allegando copia di un
documento di identità.
5 – RITROVO e PARTENZA
Il ritrovo è fissato per domenica 15 maggio 2022 dalle ore 7,30 in Piazza Giovanni
Balbo a dove si accederà alle griglie di partenza che apriranno dalle ore 9,45. La
partenza della GF avverrà alle ore 10:00
6 – CRONOMETRAGGIO
a cura di Winning Time -

Ogni atleta dovrà essere munito del chip e del proprio

numero di gara applicato alla Mtb per essere classificato. La mancata abilitazione,
con

il

passaggio

sul

tappeto

nell’entrata

l’esclusione della cl assifica di gara.

della

griglia

di

partenza,

comporta

NON è assicurato il servizio di cronometraggio

per chi non applicherà correttamente il numero di gara ben visibile per i dovuti
controlli sul percorso.
7 – TEMPO MASSIMO D’ARRIVO
Tempo massimo d’arrivo – entro le ore 13,00 per la medio fondo – entro le 14,30 per
la Gran Fondo. Allo scadere chi si troverà ancora sul percorso sarà considerato fuori
tempo massimo e sarà a tutti gli effetti considerato fuori gara senza preavviso.
L’atleta potrà continuare la corsa senza il Numero gara e a p roprio rischio. Da quel
momento in poi non saranno più garantiti i servizi lungo il tracciato.

8 – CATEGORIE
Per

la

classifica

finale

45

km

vengono

prese

in

considerazione

le

categorie

agonistiche e amatoriali previste dal regolamento MARATHON BIKE CUP SPECIALIZED
45 km Gran Fondo Pedalanghe
• Open (Elite+Under)
• Donne Elite
• junior

17/18 anni

• Elite Sport

19/29 anni

• Master 1

30/34 anni

• Master 2

35/39 anni

• Master 3

40/44 anni

• Master 4

45/49 anni

• Master 5

50/54 anni

• Master 6

55/59 anni

• Master 7/8

60/64 anni e oltre

• Master Women

19/39 anni e oltre

GRIGLIE di PARTENZA
GRANFONDO 45 KM – come da regolamento MARATHON BIKE CUP – SPECIALIZED
Prima Griglia (cat. Elite , Under 23 – griglia invitati(sponsor e sostenitori) - Seconda
Griglia: abbonati Marathon Bike Cup – Terza griglia: iscrizione fatta solo per la
Pedalanghe
MEDIOFONDO 23 km: Griglia unica
9 – CLASSIFICHE E PREMI
per la Gran fondo di 45 km verranno premiati i primi cinque assoluti /assolute e i
primi tre di ogni categoria M -F (cat FCI) i premi non sono cumulabili.
per la Medio Fondo di 23 km verranno premiati i primi 3 assoluti M/F e i primi tre
delle seguenti categorie:
Uomini : 30-44 / 45- 59 / 60 e oltre
Donne : 19 – 39 e oltre
I premi non sono cumulabili. Verranno premiate Le prime 3 società Classificate.
RISULTATI E PREMIAZIONE
I risultati non verranno esposti ma verranno chiamati i premiati in zona premi azione
rispettando il distanziamento. La cerimonia di premiazione si svolgerà il giorno
domenica 15/05/2022 dalle ore 14.30 -15:00
La

cerimonia

classificato

di

che

premiazione
non

vi

è

parte

prenderà

in Piazza Calleri a Cossano Belbo.

integrante

parte

sarà

della

manifestazione.

immediatamente

L’atleta

escluso

dalla

manifestazione e il premio a lui assegnato sarà alienato. I premi devono essere
ritirati di persona.

MONTEPREMI
GRAN FONDO PEDALANGHE 45 km
(premi non cumulabili e non scalabili)
verranno premiati i primi cinque ASSOLUTI Maschili
Quote di rimborso in denaro e gadget in via di definizione
verranno premiati i primi cinque ASSOLUTI Femminili
quote di rimborso in denaro e gadget in via di definizione
verranno premiati i primi 3 di ogni categoria
quote di rimborso in denaro e gadget in via di definizione
MEDIOFONDO PEDALANGHE 23 km
I Premi Assoluti e di categoria saranno in natura (premi non cumulabili )
10 – PROGRAMMA
Sabato 14 maggio
Dalle ore 15:00 alle 19:00 – ultime iscrizioni e ritiro numeri gara già iscritti e pacchi
premio presso il centro polifunzionale in piazza Calleri
Domenica 15 maggio


ore 07:30 apertura iscrizioni - ritiro numeri gara già iscritti e pacco gara presso il
centro polifunzionale in piazza Calleri



ore 09:30 chiusura iscrizioni



ore 09:45 entrata in griglia



ore 10:00 partenza Gran Fondo Pedalanghe



ore 10:10 partenza Mediofondo



ore 12:00 arrivo previsto 1° concorrente Medio Fondo



ore 13:00- 13:30 arrivo previsto 1° concorrente Gran Fondo



dalle ore 12:30 consegna BAG Lunch (pranzo al sacco)



ore 15:00 premiazioni
11 – NORME PER IL PERCORSO GRAN FONDO
Il percorso sarà tracciato a metà maggio. Punti pericolosi come discese tecni che e
ripide, curve, ristori, ecc. saranno segnalati con appositi cartelli ben individuabili. Il
chilometraggio

è

segnalato

in

modo

decrescente

(km

mancanti

all’arrivo).

Attenzione: la segnalazione completa sarà disponibile solamente per il fine settimana
della gara.
1. Il percorso interamente segnalato tocca strade provinciali, comunali e transita su
sentieri privati, dove vigono rispettivamente: il Codice della Strada e i regolamenti
sulle Proprietà Private.

2. La GranFondo di 45 km si svolgerà su un percorso tutto pedalabile su sterrati,
sentieri, single track, carrozzabili e stradine comunali .
3. L’intero percorso è segnalato con frecce direzionali ROSSE su SFONDO BIANCO ,
frecce BIANCHE CON PUNTALE ROSSO, con fettucce segna perco rso Specialized.
Tutti i punti pericolosi sono segnalati con cartelli in modo ben visibile.
4. Qualora non si incontrino per diverse centinaia di metri Frecce di segnalazione
direzionali

e/o fettucce bianco rosse, si deve ritornare indietro fino all’ultima

segnalazione al fine di sincerarsi di essere sul percorso corretto.
5. Tutti gli attraversamenti pericolosi sono piantonati da personale e segnalati con
appositi cartelli.
6. Al ristoro di Sant’Elena vi sarà un controll o intermedio da parte di Winning Time
Sono vietate le vetture e moto non autorizzate tra le staffette “INIZIO GARA
CICLISTICA” e quella “FINE GARA CICLISTICA”.
Pur essendo una gara con classifiche e punteggi, è una manifestazione amatoriale e
si svolge su strade aperte al traffico. Pertanto i partecipa nti debbono mantenere la
destra e rispettare il codice della strada. Per quanto non contemplato, vige il
regolamento FCI. L’organizzazione declina ogni responsabilità, prima, durante e dopo
la manifestazione. Saranno esclusi dalle classifiche coloro che no n compiranno
l’intero percorso, non transiteranno nei punti di controllo posizionati lungo i
percorsi, non

avranno ben

visibile il

numero

sul

manubrio della

bicicletta

la

mancanza del numero gara comporta l’esclusione automatica dalla manifestazione.
L’atleta non dovrà alterare il numero di Gara (tagliarlo, piegarlo, coprire sponsor,
altro). NON è assicurato il servizio di cronometraggio per chi non applicherà
correttamente il numero di gara. I concorrenti più lenti sono obbligati ad agevolare il
sorpasso per atleti più veloci. Passaggi non ben visibili sono da percorrere con
velocità adeguata. Nei passaggi di discesa non superare mai il proprio limite tecnico.
Eventuali rotture tecniche del mezzo – NON SONO IMPUTABILI ALL’ORGANIZZAZIONE –
dovranno essere riparati fuori dal tracciato della gara. È consigliato portare con sé in
corsa un kit per le riparazioni delle forature ed equipaggiarsi con indumenti idonei al
variare delle condizioni atmosferiche.
Qualora

l’atleta

dovesse

allontanarsi

dal

percorso dovrà

comunicarlo

all’organizzazione e/o al primo volontario sul percorso fornendo il nominativo e
consegnando il frontalino con il numero di gara e sarà considerato non più partecipe
alla

competizione

assumendosi

ogni

responsabilità

per

eventuali

incidenti

e/ o

infortuni che dovesse provocare e/o capitargli.
L’uso del casco omologato per il ciclismo è obbligatorio. I partecipanti sprovvisti di
casco non potranno partecipare alla manifestazione o saranno squalificati se non lo
utilizzano durante lo svolgimento della gara.
È severamente vietato gettare rifiuti lungo il percorso – PENA ESCLUSIONE DALLE
CLASSIFICHE FINALI: essi dovranno essere gettati nei bidoni posti presso i punti di
ristoro. E’ inoltre vietato abbandonare il tracciato segnato. Chi non rispetta l e regole
sarà immediatamente squalificato.
Con il transito dell’ “Inizio Gara” fino al transito del “Fine Gara” nessun ciclista,
accompagnatore o altro potrà inserirsi e/o accodarsi, pena l’immediata esclusione.

Inoltre,

in

caso

di

incidenti

o

danni

prov ocati

a

cose,

animali

o

agli

atleti

regolarmente iscritti, i responsabili saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.
In caso di avverse condizioni meteo gli organizzatori potranno apportare delle
modifiche, accorciando o deviando il percorso.
L’organizzazione declina ogni responsabilità sull’invio di fotografie da parte di
operatori non autorizzati.
12 – RESPONSABILITA’ E TRAFFICO
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori,
per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e
dopo la manifestazione o per effetto della stessa. La partecipazione avviene a propr io
rischio. Con l´iscrizione il concorrente rinuncia ad ogni diritto di querela, anche
contro terzi, contro il C.O. e tutte quelle persone fisiche e giuridiche coinvolte
nell’organizzazione

della

manifestazione.

Il

traffico

veicolare

durante

la

manifestazione è aperto e pertanto vige l’assoluta osservanza del Codice della
Strada.
13 – RISTORI
Tre ristori che saranno effettuati dal personale dell’organizzazione lungo il percorso.
PRANZO: Pranzo completo compreso nell ’iscrizione
14 – ASSISTANZA SANITARIA
L’assistenza sanitaria comprende la presenza di ambulanze con Medico e personale
sanitario. E’ anche a disposizione per qualsiasi evenienza la pista attrez zata per
l’elisoccorso a Cossano Belbo
15 – VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
L’organizzazione si riserva di apportare eventuali variazioni al presente regolamento.
16 - DIRITTI E DOVERI GF 45 km – 23 km
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione si dichiara di esse re in possesso dell’attestato
medico e della regolare tessera per lo volgimento di attività sportiva valida, e di aver
preso visione del presente regolamento, accettandolo incondizionatamente in ogni
suo punto. Il partecipante, all’atto dell’iscrizione, si assume ogni responsabilità che
possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva e solleva gli organizzatori della
gara da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di
infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificati si durante l’intera durata della
manifestazione, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture messe a disposizione
degli organizzatori, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a
furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto person ale.

Il concorrente autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente
le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione
all’evento.

Gli

organizzatori

potranno

cedere

ai

propri

partner

istituzionali

e

commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo. La
presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi
prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei tratt ati
in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l’impiego in pubblicazioni e
filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali
promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti.
17 – DATI PERSONALI – PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati
contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare
l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi
dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo della Gf Pedalanghe o
dei

suoi

partner.

Le conseguenze

del

mancato

conferimento

dei

dati

o

delle

informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione. I
diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono rispettati in
base alla legge 675/96 e ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR
679/2016.
cancellare

In

qualsiasi

gratuitamente

momento
i

propri

l’interessato

dati

scrivendo

potrà
una

consultare,
mail

al

modificare,

responsabile

del

trattamento dei dati personali: info@dynamic -center.it
18 – ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Se la gara venisse annullata e non dovesse svolgersi anche per cause di forza
maggiore (calamità naturali, catastrofi, ordinanza irrevocabile della protezione civile,
forze

dell’ordine

ecc.),

l’importo

di

partecipazione

non

verr à

in

alcun

modo

rimborsato.
19 – VERIFICHE E RECLAMI
Eventuali reclami dovranno pervenire con le modalità previste dalle normative FCI.
Per tutto quello non previsto o specificato da questo documento, vige il regolamento
FCI 2020. Gli addetti dell’Organizzazione presenti sul percorso sono autorizzati a
verificare il rispetto del regolamento da parte dei corridori e comunicar e alla giuria di
corsa le infrazioni riscontrate
20 – INFORMAZIONI
Consultare il sito
www.dynamic -center.it/pedalanghe
mail: info@dynamic -center.it
infocell: +39 3201814142

