14-10-2018 -San Felice Circeo

Id Gara – 146737 FCI
https://www.federciclismo.it/it/race/1-point-to-point-mtb-parco-nazionale-del-circeo/146737/
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PROGRAMMA E REGOLAMENTO
SABATO 14 -SETTEMBRE 2018 :
CONFERENZA STAMPA E PRESENTAZIONE GARA SABATO 14-OTTOBRE c/o Cinema A. Magnani, piazza L. Lanzuisi ore 18.30

VENERDI 12 OTTOBRE 2018: Gara MTB bambini età 8-10 anni 11-12 anni
LUOGO RITROVO
-ore 14,00 - ritiro pettorali e composizione batteria c/o piazzale Italo Gemini (pinetina)
PARTENZA
-ore 15,00 : prima batteria 8-9 anni
-ore 15,30: seconda batteria 10-11 anni
-ore 16,00 premiazioni
SABATO 13 OTTOBRE 2018

1^ Point To Point MTB PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
ISCRIZIONI
- Ritiro pettorali e pacchi gara c/o palestra comunale loc. via Gino Rossi (centro storico) dalle ore 16,00 alle ore 20,00
il pomeriggio alle ore 16.00 di sabato 13 OTTOBRE 2018 a S. F. Circeo (Lt) c/o cinema Anna Magnani, piazza L.
Lanzuisi.
DOMENICA 14 OTTOBRE 2018
1^ Gran Fondo mtb PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
PERCORSI
-POINT TO POINT 41 km, con dislivello 1100 m.
-cicloturistico 25 km, con dislivello 500 m.
-dalle ore 07,00 alle ore 9,10 iscrizione e ritiro pettorale c/o piazzale Italo Gemini ( la pinetina)
-RIUNIONE TECNICA PREGARA POINT TO POINT – ore 8:00 presso Hotel Circeo
-dalle ore 09,15 apertura griglia
-alle ore 09,30 partenza gara
-ore12 : 00 arrivo stimato percorso

CERIMONY c/o piazzale Italo Gemini
-ore 13,00 Inizio Pasta party
-ore 13:30 PREMIAZIONI

PARTECIPAZIONE
La partecipazione al percorso Point to Point è aperta a tutti gli atleti tesserati per una federazione riconosciuta dalla
F.C.I. con tessera in corso di validità, ID GARA 146737 (Solo per i tesserati FCI è obbligatoria iscrizione con fattore K)
CATEGORIE AMMESSE
POINT TO POINT (41 km/1100 mt): OPEN M/F (Élite – Under 23), ÉLITE SPORT, MASTER MASCHILE (M1 - M2 - M3 M4 - M5 - M6 –M7+), MASTER FEMMINILE (Master Woman 1 – 2); categorie agonistiche Juniors e Open Donne e
Uomini
Cicloturistico (25 km/500 mt): Tutti I partecipanti in possesso del certificato di sana e robusta costituzione di età
superior ai 17 anni .
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PREMIAZIONI I premi in denaro possono essere modificati a discrezione del C.O. in aumento rispetto a quelle
garantite dalle tabelle FCI. Per le categorie agonistiche.
• POINT TO POINT:
 Primi 3 assoluti uomini e le prime 3 assolute donne:
 Primi 5 di categorie Master con premi in matura;
 Primi 5 di ogni categoria agonistiche come da tabelle Federali FCI.
 Prime 3 Società
• Cicloturistico:
Premi a estrazione;
QUOTE D’ISCRIZIONE
IMPORTANTE: si precisa che il Comitato Organizzatore per garantire il regolare svolgimento della manifestazione in
termini qualitativi dei servizi proposti ha stabilito a 400 unità il limite massimo delle iscrizioni, raggiunto tale limite i
sistemi di iscrizioni verranno chiusi e non sarà più possibile iscriversi alla Gran Fondo mtb Parco Nazionale del
Circeo.
Informazioni: Guido 3382658977, Paride 3473302688, Gianni 3393588687 e Salvatore 3397411162;
Nella quota di iscrizione sono compresi i servizi, pasta party, pacco gara + gadget maglia UFFICIALE celebrativa
PTP. MTB CIRCEO. In fase di iscrizione dovrà essere indicata la taglia del gadget.
Al momento delle iscrizioni ogni atleta deve decidere il percorso che intende svolgere barrando apposito campo o
selezionando percorso nella modulistica on-line predisposta:

PTP MTB Parco Nazionale del Circeo
 €. 25,00 – POINT TO POINT FINO AL 07 OTTOBRE 2018;
 dopo il 7/10 non è garantito il pacco gara
Nota Bene: SQUADRE 1 QUOTA GRATUITA OGNI 10 COMPONENTI:
Per le squadre numerose composte da 10 componenti e multipli, sarà concessa una quota d’iscrizione gratuita nella
seguente modalità 10 ISCRITTI l’undicesimo e gratuito.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO





Bonifico Bancario ASD FULL BIKE Iban IT54U0873874120000000040537 banca BCC
POSTE PAY N 4023 6009 4865 1551 intestata a PARIDE MARCONI Codice fiscale MRCPRD72P16E472Z
COMPILARE MODULO D’ISCRIZIONE E INVIARE A:
Segreteria della manifestazione 3495739856
E mail FANSBIKE@LIBERO.IT FULLBIKE2009 @GMAIL.COM

Le iscrizioni eseguite in maniera incompleta, prive dell'indicazione del codice FCI o Ente affiliato e/o non
accompagnate dalla ricevuta di effettuato pagamento saranno ritenute non effettuate.
Per gli atleti non in regola con il tesseramento ma muniti di certificato medico in coso di validità che attesti l’idoneità
allo svolgimento di attività ciclistica agonistica, verrà data la possibilità di iscriversi al costo aggiuntivo prepagato di 15
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euro con tessera assicurativa F.C.I giornaliera (Comunicato FCI n.165 del 06/12/2007 sett. Fuoristrada) se comunicato
in tempo utile, verrà redatta in loco durate le operazioni di verifica tesseramenti il sabato antecedente alla gara.
I TESSERATI FCI, ANCHE SE ISCRITTI TRAMITE SISTEMA FEDERALE “FATTORE K” OBBLIGATORIO, NON SONO ESENTATI
DALLA PROCEDURA SOPRA INDICATA, DOVRANNO ALTRESI’ PRESENTARE NELLE MODALITA’ PREVISTE, REGOLARE
PAGAMENTO DELLE QUOTE D’ISCRIZIONE, SE NON AGONISTI, PER ULTIMARE LA PROCEDURA, IN MANCANZA DI CIO’
SARANNO COMUNQUE INSERITI NELL’ELENCO ISCRITTI, COME DA NORMATIVA VIGENTE, MA DOVRANNO PROCEDERE
AL PAGAMENTO SUL POSTO PER POTER PRENDERE PARTE ALLA GARA.
Il metodo di pagamento della quota di iscrizione potrà essere selezionato al momento della compilazione della scheda
di iscrizione on-line mediante utilizzo bonifico bancario, paypa, PostePay.
TESSERE GIORNALIERE FCI
Con un costo aggiuntivo di 15 euro per tessera assicurativa F.C.I giornaliera (Comunicato FCI n.165 del 06/12/2007
sett. Fuoristrada) e presentazione di regolare certificato medico sportivo (non certificazione di sana e robusta
costituzione del medico di famiglia) gli atleti non agonisti (amatori) potranno prendere parte a tutti e due i percorsi.
VERIFICA TESSERE E CONSEGNA NUMERI E PACCO GARA
La verifica licenze, ritiro pacco gara si apre sabato 13 ottobre 2018 dalle ore 16.00 fino alle ore 20.00 c/o palestra
comunale loc. via Gino Rossi (centro storico) e domenica 14 ottobre 2018 dalle ore 07.00 alle ore 09.15 c/o Piazzale
Italo Gemini (la pinetina). Il pacco gara contiene: Prodotti gastronomici del territorio, Integratori, Ticket pasta party, +
gadget maglia t-shirt. e quanto altro a discrezione del Comitato Organizzatore.
Il pacco gara completo sarà garantito a raggiungimento di 400 iscritti. Sarà garantito il pasta party finale. L’iscrizione
e/o il ritiro pacco gara può essere fatta personalmente o da terzi. In caso di iscrizione o ritiro pacco gara per conto
terzi bisogna essere in possesso di tutte le tessere in corso di validità.
CONGELAMENTO ISCRIZIONE
Il.C.O. fa presente che non procederà per la 1^ edizione della Gran Fondo MTB Parco Nazionale del Circeo al
rimborso delle quote di iscrizione, qualora un concorrente ne faccia richiesta perché impossibilitato a disputare la
gara, ma si procederà al congelamento dell’iscrizione per l’edizione successiva.
RIUNIONE TECNICA PREGARA POINT TO POINT – CORTO
Prevista la mattina del 14 ottobre alle ore 8:00, presso l’Hotel Hotel Circe, P.le Italo Gemini Potranno presenziare solo
tecnici e dirigenti accreditati.
RITROVO PARTENZA E’ IN PIAZZALE ITALO GEMINI – Apertura delle griglie 20 min prima della partenza del percorso.
CONTROLLO ANTIDOPING L’eventuale controllo antidoping si effettuerà ai locali predisposti dal Comitato
Organizzatore, presso il Palazzo Comunale in Piazza L. Lanzuisi, 1 in conformità ai regolamenti vigenti. Ricordiamo che
sarà responsabilità di ogni partecipante informarsi dell’eventuale chiamata a sottoporsi al controllo.
SERVIZI
• 3 Ristori sul percorso + 1 all’arrivo;
• 3 Punti assistenza meccanica;
• Ritiro / Servizio scopa (si precisa che il concorrente che vorrà ritirarsi durante la gara, dovrà comunicare agli
addetti al percorso il suo ritiro e questi procederà al ritiro della tabella di gara. Verrà predisposto un servizio scopa
navetta per riportare l’atleta alla zona partenza arrivo, ma si dovrà attendere altresì il passaggio “fine gara” del
mezzo predisposto, in quanto gli addetti al percorso non possono abbandonare le postazioni assegnate).
• Servizi bagni pre e dopo gara (Bagni P.le Italo Gemini e Vigna la Corte (centro storico);
• Centro Assistenza sanitaria P.le S. Francesco ( arrivo);
• Servizi bagni e docce dopo gara Hotel Circeo (la Stiva);
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• Lavaggio bike (P.le italo Gemini);
• Pasta party e Premiazioni (P.le Italo Gemini;)

REGOLAMENTO CRONOMETRAGGIO
CronoTAG www.occhiuzzitag.it - info@occhiuzzitag.it - Tel. +39 3388373141
POSIZIONAMENTO CANCELLO DI CHIUSURA GARA – LIMITE DI PERCORRENZA
Il cancello di chiusura del solo percorso Point To Point, sarà posizionato all’altezza del 32 km circa in loc. via Acropoli
(Tennis) prima del p.le S. Francesco; Detta chiusura verrà evidenziata da un Timer digitale, con countdown di 1 (un)
ore a partire dal passaggio del primo concorrente classificato al traguardo del percorso Point To Point. (orario
indicativo ore 12:00); Gli atleti che percorreranno il percorso POINT TO POINT, fuori tempo limite di percorrenza,
saranno dirottati al traguardo (P.le S. Francesco). Non verranno fatte eccezioni per nessun motivo e nessun caso.
Dopo il cancello di chiusura percorso, parte della segnaletica verrà rimossa dal personale preposto.
CLASSIFICA FINALE
La classifica della gara 1^ PTP. MTB PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO , valevole come prova unica, comprende
esclusivamente atleti in possesso di una tessera annuale per attività ciclistica agonistica o amatoriale valida per l'anno
2018 rilasciata dalla FCI o da una ENTE riconosciuta dall'FCI che hanno portato a termine il percorso Point To Point; la
classifica sarà redatta e fornita in base alle norme FCI. Le classifica Overall del percorso Point To Point, comprende
tutti i ciclisti tesserati che hanno regolarmente portato a termine il percorso prescelto. Eventuali decisioni,
provvedimenti, assegnazione di punteggi o squalifiche su stesura classifiche per Circuiti di appartenenza della gara,
saranno solo ed esclusivamente di competenza del Comitato Organizzatore, il C.O. della PTP. Parco Nazionale del
Circeo declina ogni tipo di responsabilità in merito, oltre a presentare classifica finale prova sulla realtà dei fatti,
approvati dal collegio di giuria della FCI.
ASSISTENZA SANITARIA
L'assistenza sanitaria comprende la presenza di ambulanze e mezzi fuoristrada medicalizzati con medici abilitati al
primo soccorso/rianimazione, personale sanitario, supporto allerta elisoccorso come da piano sanitario approvato dal
118 e Centro Sanitario di primo soccorso posizionato in P.le S. Francesco nella zona Arrivo;
ASSISTENZA MOBILE E MECCANICA
L'assistenza da parte di mezzi privati al seguito della corsa è severamente vietata pena la squalifica dall'evento.
RECLAMI
Eventuali reclami per quanto riguarda le gare devono pervenire alla giuria nei termini previsti da regolamento FCI,
accompagnati dalla tassa se prevista dal medesimo.
ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 1^ PTP. MTB PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
Il comitato organizzatore in quanto responsabile della manifestazione si riserva la possibilità di apportare variazioni e
modifiche al presente regolamento ed al percorso gara. La manifestazione avrà luogo in presenza di qualsiasi
condizione atmosferica che non pregiudichi la sicurezza e la salute dei partecipanti all'evento. La stessa può essere
interrotta od annullata in qualsiasi momento da parte dell'organizzatore, in accordo con il Direttore di Organizzazione
e il collegio di giuria, nel caso vengano a mancare le condizioni di sicurezza. In caso di "ANNULLAMENTO" della
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manifestazione, l'importo di partecipazione non verrà né rimborsato né trasferito all'edizione seguente. Ulteriori
informazioni in merito verranno resi noti unicamente mediante i supporti ufficiali dell'evento: il sito ufficiale
www.fansbike.it ;
DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI ALL'EVENTO
1. Fissare in modo visibile chip e numero gara al manubrio;
2. Il numero non potrà essere modificato né in nessun modo alterato;
3. Obbligo del casco omologato per tutta la durata della gara;
4. Divieto assoluto, pena squalifica, di gettare rifiuti di qualsiasi genere sul tracciato di gara salvo eccezione nelle zone
(Trash Zone) di ristoro appositamente indicate dal C.O.;
5. Rispettare il codice della strada negli attraversamenti e percorrenze su strade asfaltate ed aperte al traffico come
indicato dal C.O.;
6. I partecipanti fermati ai cancelli per raggiungimento del tempo massimo, verranno deviati nella parte finale del
percorso. Saranno regolarmente classificati nella classifica finale della manifestazione a seguito dell’ultimo
concorrente arrivato, che ha regolarmente percorso il tracciato, passando regolarmente sui tappeti di controllo
dislocati nella gara. Sarà assegnato al primo arrivato degli esclusi al cancello il tempo di percorrenza + ‘1 minuto
dell’ultimo concorrente che ha regolarmente percorso la gara;
8. Lo "scavalcamento" delle griglie comporta penalizzazione con conseguente inserimento del partecipante in coda
all'ultima griglia di partenza;
9. I concorrenti più lenti devono lasciare il passo a quelli in fase di superamento accostando senza ostacolare appena
le condizioni di sicurezza lo rendano possibile;
10. I tratti del percorso con alta difficoltà tecnica, come indicato dalla segnaletica internazionale approvata dall’FCI e
nei tratti con bassa visibilità devono essere affrontati con prudenza ed in sicurezza;
11. E’ obbligatorio fermarsi a riparare eventuali danni alla mtb in punti fuori dal tracciato e visibili per chi sopraggiunge
12. I concorrenti che abbandonano la gara devono darne comunicazione all'organizzazione consegnato pettorale e
chip agli addetti sul percorso facilmente identificabili dalla pettorina dell’Organizzazione;
13. La violazione di queste regole comporta la squalifica.
SQUALIFICHE
L'uso di un pettorale di un altro partecipante, lo scambio dello stesso o altro fatto grave che verrà rilevato
dall'organizzazione, causerà l'immediata squalifica dalla gara e l'estromissione dall'evento degli atleti coinvolti negli
anni successivi (da 2 a 5 anni).
Poiché la gara si svolge in zone di interesse naturalistico protetto (Parco Nazionale del Circeo) L’ORGANIZZAZIONE
VIETA ASSOLUTAMENTE l’utilizzo di qualsiasi mezzo a motore sull’intero tracciato gara esclusa le strade di libero
accesso e l’abbandono di qualsiasi tipo di rifiuti, ad esclusione nelle zone ristori indicate dal C.O. (TRASH ZONE).
L’inizio e la fine dei ristori viene segnalato con appositi cartelli, fuori da questa zona è assolutamente vietato buttare
via borracce o immondizie varie, chiunque getti via immondizie al di fuori dei punti ristoro verrà automaticamente
estromesso dalla gara.
RESPONSABILITA’
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Full Bike e gli organizzatori, declinano 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 proprio rischio. Con l'iscrizione (anche per mano
di terzi) il concorrente rinuncia a far valere qualsiasi diritto, anche di terzi, nei confronti del comitato organizzatore e
di tutte le persone fisiche e giuridiche di altre organizzazioni coinvolte nell'evento. Inoltre, con l'iscrizione, il
concorrente dichiara di essere adeguatamente allenato per far fronte allo sforzo richiesto.
NORME
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Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme attuative del settore fuoristrada FCI 2018.
PRIVACY
I dati rilevati dei partecipanti vengono gestiti dall'organizzazione nel rispetto della legge sulla privacy e conservati con
finalità legate unicamente alla manifestazione stessa. I dati non saranno mai divulgati a terzi esterni dai collaboratori
dell'evento. Per quanto riguarda i materiali multimediali, quali foto e video eseguiti durante la gara, la società
organizzatrice declina ogni responsabilità e suo coinvolgimento su foto, ecc scattate e pubblicate da terzi.
L'organizzazione informa che saranno presenti lungo il percorso dei fotografi ufficiali, riconoscibili da casacca o pass
distintivo. Con l'iscrizione il partecipante esprime il proprio consenso e utilizzo delle sue immagini "ufficiali" e dei
propri dati (n.675 del 31/12/1996) per fini e pubblicità legati all'evento.
CONDIZIONI GENERALI
Con l'iscrizione e la partecipazione il concorrente:
a.
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;
b.
dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento e dalle norme in vigore;
c.
dichiara di non essere consapevolmente in condizioni che mettano a rischio se stesso o gli altri partecipanti
alla manifestazione.

INFORMAZIONI
CIRCEO Full Bike Staff
Via delle sirene,
04017 S. F. Circeo (LT)
fullbike2009@gmail.com
Informazioni: Guido 3382658977, Paride 3473302688, Gianni 3393588687
www.fansbike.it

IL COMITATO ORGANIZZATORE
STAFF ASD FULL BIKE
ASD HGV Cicli Conte Fans Bike
Il presidente Salvatore Maggiacomo
Il presidente

Guido Roma
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