REGOLAMENTO GRAN FONDO CITTA’ DI ANCONA
EDIZIONE 2020
Rev.1 del 22/01/2020

1)

Definizione e svolgimento:

La Gran Fondo Città di Ancona, successivamente denominata GFA, è una manifestazione ciclistica di Gran Fondo
e Medio Fondo riservata alle categorie ciclosportivi e cicloamatori che si svolgerà Domenica 01 Marzo 2020 con
partenza alle ore 9.00 lungo la SP Cameranense all’altezza dello stadio del Conero ad ANCONA.

2)

Partecipazione:

LA MANIFESTAZIONE E’ APERTA A TUTTI I CICLOAMATORI DI ETA’ MAGGIORE O UGUALE AI 17 ANNI
TESSERATI DELLA FCI O DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, RICONOSCIUTI DAL CONI, CHE HANNO
SOTTOSCRITTO LA CONVENZIONE CON LA FCI PER L'ANNO 2020 ED AI TESSERATI DEGLI ENTI CHE
PRESENTANO LA BIKE CARD UNITAMENTE ALLA TESSERA DEL PROPRIO ENTE, CON CERTIFICATO
MEDICO D’IDONETA’ SPORTIVA PER LA PRATICA DEL CICLISMO AGONISTICO ED AI CICLOAMATORI
STRANIERI IN POSSESSO DI LICENZA UCI VALIDA PER L’ANNO IN CORSO, RILASCIATA DALLA PROPRIA
FEDERAZIONE CICLISTICA NAZIONALE E PREVIA PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ETICA IN
LINGUA INGLESE E CERTIFICATO DI INDONEITA’ REDATTO SECONDO IL MODELLO E.
GLI JUNIOR SPORT (17/18 anni), GLI M8 (≥65 ANNI) ED I CICLOSPORTIVI POSSONO PARTECIPARE
ESCLUSIVAMENTE AL PERCORSO MEDIO. GLI JUNIOR SPORT ED I CICLOSPORTIVI, PUR POTENDO
PARTECIPARE AL PERCORSO MEDIO, NON POSSONO FAR PARTE DELLA CLASSIFICA FINALE.
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 e non potranno partecipare in alcun modo alla classifica (la loro
partecipazione è altresì subordinata ad autorizzazione scritta della società di appartenenza).
I NON TESSERATI potranno usufruire di una Tessera Giornaliera emessa dalla FCI che comporta l’obbligo di
essere in possesso dei seguenti requisiti:1) copia certificato Medico per Attività Agonistica con disciplina Ciclismo
(Agonista), 2) documento di riconoscimento valido, 3) codice fiscale, 4) compilare e firmare la dichiarazione etica
per l’emissione della tessera. La tessera potrà essere sottoscritta al momento della verifica licenze al costo di €
10,00 da aggiungersi al costo di iscrizione alla manifestazione come stabilito dalle normative della FCI.
La manifestazione è a partecipazione libera, ma il Comitato Organizzatore potrà, in ogni momento ed a suo
insindacabile giudizio, decidere se accettare o meno l’iscrizione oppure escludere un iscritto dalla
manifestazione, anche qualora possa arrecare danno all’immagine della stessa. I ciclisti non regolarmente
iscritti non potranno inserirsi nello svolgimento della manifestazione, pena l’immediata estromissione e la
denuncia agli Organi di Giustizia.

3)

Modalità e quota iscrizione:

Le iscrizioni saranno possibili dal 28 Ottobre 2019 fino alle ore 12,00 di giovedì 27 Febbraio 2020 tramite la
segreteria centralizzata KRONO SERVICE con le seguenti modalità:
•

ON
LINE
sul
sito
www.gfancona.it
o
direttamente
all’indirizzo
web
http://www.kronoservice.com/it/schedagara.php?idgara=2524
compilando tutti i campi richiesti ed
inserendo obbligatoriamente copia della tessera valida per il 2020 e del certificato medico

•

In loco il giorno Sabato 29 Febbraio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso il punto di ritrovo
presentando la tessera valida per la stagione 2020 ed il certificato medico di idoneità sportiva valido per la
disciplina ciclismo. Il certificato medico potrà essere esibito anche mediante codice DataHealth
(www.datahealth.it). Si precisa che la scelta di questa modalità d’iscrizione implica la partenza in ultima
griglia e la consegna del pacco gara sarà garantita solo fino ad esaurimento scorte.

Le iscrizioni della GFA 2020 si chiuderanno al raggiungimento dei 1500 partecipanti.
Per motivi organizzativi non potranno essere prese in considerazione domande di iscrizione incomplete e prive di
almeno un numero telefonico da contattare in caso di necessità e prive di certificato medico.
Si precisa che per motivi tecnici, dopo la partenza della manifestazione, non sarà più possibile modificare i dati
consegnati al momento dell’iscrizione (dati anagrafici, categoria, squadra, anno di nascita, ecc..) pertanto s’invitano
gli iscritti a prenderne visione al ritiro del pettorale. L’incompletezza di detti dati potrebbe comportare l’esclusione
dall’ordine di arrivo (ad esempio, la mancanza dell’anno di nascita comporterà la NON assegnazione della
categoria e quindi il mancato inserimento nel relativo ordine di arrivo).
Si ricorda che per tutti i tesserati FCI oltre alla predetta modalità di iscrizione, è obbligatoria l’iscrizione
attraverso la procedura federale on line denominata “fattore K” da effettuare entro il 28/02/2020 (ID GARA )
La quota d’iscrizione per la GFA 2020 è variabile a seconda della data d’iscrizione come di seguito indicato:
• Dal 28 Ottobre 2019 al 14 Novembre 2019 € 25.00;
• Dal 15 Novembre 2019 al 02 Febbraio 2020 € 30.00;

• Dal 03 Febbraio 2020 al 23 Febbraio 2020 € 35,00;
• Dal 24 Febbraio 2020 al 28 Febbraio 2020 € 40.00;
• Il giorno 29 Febbraio 2020 dalle ore 15.00 alle 19.00 € 45,00;
I Diversamente Abili non pagano la quota d’iscrizione.
La quota d’iscrizione da diritto a quanto segue:
Dorsale e tabella manubrio con codice identificativo per foto, pacco gara contenente prodotti offerti da sponsor,
assistenza meccanica prima della partenza, medico-sanitaria, programma ufficiale e materiali informativi, servizio
di cronometraggio, radio soccorso, ristori lungo il percorso, buono pasta party, servizio docce, diploma di
partecipazione scaricabile dal sito www.kronoservice.com (per gli atleti classificati);
Viene data la possibilità agli accompagnatori degli atleti di poter usufruire del pasta party, al prezzo di € 10.00 a
persona.

4)

Sostituzione o disdetta partecipazione:

Gli organizzatori si riservano la facoltà di accettare o meno le eventuali richieste che perverranno

5)

Percorsi:

La GFA 2020 prevede due percorsi con partenza ed arrivo nello stesso posto ma con differenti difficoltà e
lunghezze come di seguito riportato:
Gran Fondo
Il percorso di GRAN FONDO, contraddistinto dalla cartellonistica di colore ROSSO
, è di media difficoltà e
prevede una lunghezza di 122 Km lungo le verdi colline del Monte Conero. Chi transiterà alla divisione dei percorsi
con un ritardo di oltre 30 minuti dalla testa della corsa verrà deviato sul percorso di medio fondo.
Medio Fondo
Il percorso di MEDIO FONDO, contraddistinto dalla cartellonistica BLU
lunghezza di 80 Km.

, è di bassa difficoltà e prevede una

Per i dettagli in merito alla planimetria, altimetria e tabella di marcia si rimanda al sito web www.gfancona.it
Ogni concorrente ha la facoltà di scegliere il percorso a lui più confacente senza l’obbligo di darne comunicazione
ne alla giuria ne agli organizzatori. Si precisa (vedi punto 2) che ai tesserati Ciclosportivi di qualsiasi età, a tutti i
minori di anni 19 ed ai Master 8 (≥65 anni) è consentita la partecipazione esclusivamente nel percorso Medio
(83Km)
La società organizzatrice predisporrà altri controlli chip a sorpresa lungo i due percorsi.

6)

Ristori

Lungo i percorsi sono previsti dei ristori come di seguito indicato:
Gran Fondo
Il primo ristoro si trova intorno al Km 49, il secondo al km 85, e l’ultimo al Km 122 in zona arrivo
Medio Fondo
Il primo ristoro si trova intorno al Km 42 e l’ultimo al km 80 in zona arrivo.
Si precisa che l’utilizzo dei ristori è effettuato con piede a terra pertanto non è previsto, dal personale presente in
loco, il rifornimento volante

7)

Logistica:

RITROVO:

ore 7.00 SP CAMERANENSE – Ancona c/o Palarossini (Zona Stadio del Conero)

PARTENZA:

ore 9.00 SP CAMERANENSE – Ancona

ARRIVO:

SP CAMERANENSE – Ancona

DOCCE:

c/o Palarossini

PASTA PARTY:

dalle ore 12.00 alle ore 15.30 all’interno del Palarossini

PREMIAZIONI:

ore 13.30 sala Pasta Party

PUNTO CHIP:

situato nel punto di ritrovo e riconsegna c/o ristoro finale

ANTIDOPING:

c/o Locali Palarossini

8)

Verifica licenze e distribuzione pacchi-gara:

Ogni partecipante dovrà presentarsi presso il punto di ritrovo per le operazioni di verifica licenze, ritiro pettorale e
pacco gara nei seguenti orari:
-

Sabato 29 Febbraio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 19.00

-

Domenica 01 Marzo dalle ore 07.00 alle ore 8.00

Il dorsale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso e non è cedibile ad alcuno pena la
squalifica immediata. Al momento del ritiro l’atleta dovrà verificare i propri dati presenti sull’etichetta apposta sulla
busta e comunicare in segreteria Krono Service eventuali variazioni (cognome, nome, data di nascita, società stato
chip).
Il dorsale può essere ritirato presentando obbligatoriamente il tesserino valido per la stagione 2020 e copia del
certificato medico. Gli atleti appartenenti agli enti che non hanno firmato la convenzione con la FCI dovranno
OBBLIGATORIAMENTE presentare la BIKE KARD come previsto al punto 2.
Il certificato medico dovrà essere esibito in forma cartacea. In alternativa potrà essere esibito il codice personale
DataHealth (www.datahealth.it) che attesti la validità del certificato medico per il 2020.
Coloro che al momento dell’iscrizione o successivamente hanno inseriranno copia della tessera e del certificato
medico sul sito d’iscrizione ENDU.NET potranno evitare di esibirli durante il ritiro del pettorale presentando
comunque un documento di riconoscimento.
Per i gruppi sportivi potrà presentarsi il solo capogruppo munito dell’apposita dichiarazione compilata in ogni sua
parte, timbrata e firmata del presidente della Società (DICHIARAZIONE)
Il pacco gara può essere ritirato anche da terze persone presentando l’apposito tagliando inserito all’interno della
busta dorsale.

9)

Partenza e composizione griglie:

La partenza è prevista per le ore 9.00 mediante l’allineamento dei partecipanti secondo delle griglie come di
seguito definite:
Griglia d’Onore: Ospiti e atleti con pacchetto bike hotel
1° Griglia:

diversamente abili, atleti con pacchetto bike hotel, iscritti Marche Marathon 1^ griglia, Campioni
Italiani di Fondo FCI di tutte le categorie se iscritti entro il 27/02/2020, pacchetti a pagamento,
teste di serie presenti calcolate sulla base del ranking KS 2019

2° Griglia:

tutti gli iscritti al Marche Marathon non inseriti in prima griglia, pacchetti a pagamento, iscritti alla
GFA ordinati secondo il ranking KS 2019

3° Griglia:

tutti gli amatori iscritti alla GFA entro il 27/02/2020 nel rispetto del ranking KS 2019

4° Griglia:

tutti gli iscritti in loco il 29 febbraio 2020 e tutti i Ciclosportivi

L’apertura delle griglie è prevista per le ore 8.15 e chi non sarà entrato in griglia 10 (dieci) minuti prima della
partenza verrà automaticamente inserito nell’ultima griglia di partenza
Prima della partenza il personale del comitato organizzatore controllerà l’accesso nelle diverse griglie di partenza.
La spunta automatica avverrà al momento del transito dei partecipanti sui tappeti del sistema di rilevamento
elettronico posizionati sotto il portale nel luogo di partenza.
I corridori che partiranno in una griglia precedente a quella assegnata verranno squalificati.

10)

Tempo massimo:

Il Tempo massimo di arrivo è previsto entro le ore 14.30

11)

Cronometraggio:

REGOLAMENTO CHIP KRONO SERVICE 2020
Il servizio di cronometraggio sarà fornito da Krono Service. Ogni atleta, per essere classificato, dovrà essere
munito del proprio Chip Giallo acquistato entro il 31 ottobre 2018, oppure del nuovo Chip RED KS acquistato a
partire dal 1° febbraio 2019.
Il Chip dovrà essere ABILITATO per la stagione in corso sulla piattaforma endu.

Tutti gli altri Chip non saranno funzionanti (i chip gialli con codice chip che inizia con il numero 7 non saranno
rilevabili)
L’ABILITAZIONE del “Personal Chip KS” può essere effettuata in gara presso il Punto Chip al prezzo di 10 €uro
oppure sulla piattaforma endu.net al prezzo di 7,5 €uro.
NON sarà possibile abilitare ONLINE i Chip di colore Bianco o Arancione.

Abilita il tuo chip on line e riceverai 7 gel isotonici SiS GO in omaggio
(shop.endu.net/chip?utm_source=DEM_ks&utm_medium=link&utm_campaign=abilitazione_chip_ks)
L’atleta non ancora in possesso del “Personal Chip KS” potrà acquistarlo direttamente presso il Punto Chip
presente nella zona di consegna dei pacchi gara al prezzo di 15 €uro. Sarà immediatamente abilitato per la
stagione 2020. L’atleta dovrà montarlo con l’apposito supporto in plastica sul cannotto reggisella.
In alternativa sarà possibile noleggiare un Chip Giornaliero valido ESCLUSIVAMENTE per l’evento, dietro
versamento di una cauzione di 10 €uro con restituzione di 5 €uro alla riconsegna.
La riconsegna sarà organizzata nei pressi del ristoro finale a partire da trenta minuti dopo l’arrivo del primo
concorrente del percorso più corto fino a trenta minuti dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente della manifestazione.
ATTENZIONE: NON è assicurato il servizio di cronometraggio per chi non posiziona correttamente il Chip.
La mancata abilitazione del Chip comporta l’esclusione dalla classifica della gara.

12)

Classifiche e premiazioni

Al termine della competizione le classifiche verranno pubblicate sul sito www.kronoservice.com separate per il
percorso di Gran Fondo e di Medio Fondo sia per la categoria femminile che per quella maschile. Sarà inoltre
stilata la classifica di società.
Le classifiche individuali saranno pubblicate sia in maniera assoluta che in base alle categorie di appartenenza
come di seguito indicato:
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 60/64 anni
Master 8 > 64 anni (solo per il percorso corto)
Elite Women Sport / Master Woman 1 19/39 anni
Master Woman 2 40/49 anni
Master Woman 3 > 50 anni
Partecipano alle classifiche tutti i Cicloamatori a partire dai 19 anni, muniti di chip di controllo (punto 12), che
arriveranno entro il tempo massimo (punto 11).
La classifica di società viene stilata conteggiando tutti gli atleti (uomini e donne) partenti di entrambi i percorsi
(Gran Fondo e Medio Fondo) compresi gli Junior Sport (17/18 anni M), le Junior Women Sport (17/18 anni F) ed i
ciclosportivi solo se in possesso di chip.
Tutte le classifiche non saranno stampate ma potranno essere consultate on line sul sito www.kronoservice.com
da cui inoltre potranno essere letti i passaggi sui punti di controllo sparsi lungo i percorsi.

PREMIAZIONI
La premiazione della classifica assoluta di ciascun percorso è prevista per i primi 3 classificati maschi e femmine e
verrà effettuata immediatamente dopo l’arrivo degli atleti stessi salvo eventuali disposizioni della giuria.
Le premiazioni di categoria, separate per ciascun percorso, sono previste per i primi 5 classificati uomini e le prime
3 classificate donne secondo le categorie previste al punto 12. I premiati potranno ritirare i relativi premi a partire
dalle ore 13.00 presso la zona del pasta party o segreteria previo esibizione della tessera ciclistica ed un
documento di riconoscimento.
Le premiazioni di società sono previste per le prime 10 classificate e verranno effettuate alle ore 14.00 nei pressi
del pasta party o segreteria.
Per ragioni organizzative i premi verranno consegnati esclusivamente ai titolari presenti

13)

Assistenza sanitaria

L’assistenza sanitaria comprende la presenza di ambulanze con medici e personale sanitario.
Il più vicino ospedale si trova in Ancona.
All’iscrizione o, comunque prima della partenza, saranno forniti i numeri utili per eventuali esigenze o emergenze.

14)

Assistenza mobile e meccanica

Salvo diverse disposizioni del Direttore di Corsa, l’assistenza meccanica è servita dalla CICLI COPPARO (NON
SONO COMPRESI I PEZZI DI RICAMBIO) a partire dal 20°Km in poi; l’assistenza di qualunque genere da parte di
mezzi privati è severamente vietata pena la squalifica dell’atleta. Sono previsti dei punti fissi di assistenza
meccanica nei pressi dei punti di ristoro.

15)

Reclami

Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini regolamentari accompagnati dalla tassa prevista in
base ai regolamenti della F.C.I.

16)

Informazioni

Per informazioni rivolgersi ad Affede Cristiano 349 29 72 146 Stortoni Albino 349 35 25 653 - Raffaele Consolani
393 33 26 266 o direttamente all’indirizzo di posta elettronica info@gfancona.it.
Tutte le informazioni aggiornate potranno essere visualizzate sul sito www.gfancona.it

17)

Annullamento della manifestazione

Se, per cause di forza maggiore o di qualunque ulteriore genere non imputabile all’organizzazione la
manifestazione non dovesse svolgersi, l’importo di partecipazione non verrà né rimborsato, né riconosciuto per
l’anno seguente.

18)

Variazioni

L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al presente regolamento.
Il sito Internet www.gfancona.it è lo strumento ufficiale d’informazione della manifestazione e pertanto tutte le
comunicazioni ufficiali verranno ivi rese note.

19)

Tutela dell’ambiente

La GFA si impegna anche nella tutela dell’ambiente. Saranno create delle “Ecozone”, cioè delle specifiche aree
segnalate da cartelli a ridosso dei ristori con grandi cesti per la raccolta delle immondizie invitando i partecipanti a
gettare lì carte e bottigliette non lasciandole per terra rovinando così l’ambiente. Saranno sanzionati gli atleti che
non avranno comportamenti "virtuosi" e non rispetteranno l’ambiente durante la partecipazione alla gran fondo. Ai
concorrenti che getteranno oggetti di ogni genere al di fuori degli spazi indicati saranno esclusi dalla classifica e
sarà preclusa la partecipazione alla Gran Fondo per l’anno successivo.

20)

Diritti e doveri dei partecipanti

I partecipanti potranno ritirare il dorsale di gara ed il numero bici solo previa esibizione della tessera FCI o di altri
enti valida per la stagione 2020. I partecipanti dovranno fissare in modo visibile il numero dorsale sul lato sinistro
ed il numero bici sulla parte anteriore del manubrio, entrambi forniti dall’Organizzazione, ed essere muniti di chip
qualora vogliano partecipare alle classifiche individuali e di società. I numeri forniti non potranno essere modificati
né in alcun modo alterati pena la squalifica. E’ obbligatorio usare il casco rigido omologato e allacciato per tutta la
durata della gara e rispettare il codice della strada. I corridori superati dalla vettura fine corsa proseguiranno la
manifestazione da cicloturisti mantenendo comunque entrambi i numeri ben visibili. Chi non sarà entrato in griglia
10 (dieci) minuti prima della partenza verrà automaticamente inserito nell’ultima griglia di partenza. È consigliato
portare con sé in corsa un kit per le riparazioni delle forature ed equipaggiarsi con indumenti idonei al variare delle
condizioni atmosferiche. Si fa presente che la manifestazione non è una corsa competitiva. Nonostante l’ordine
d’arrivo, la manifestazione è, e rimane, un raduno cicloturistico dove ognuno può procedere con la propria
andatura.

21)

Firma

Con l’effettuazione dell’iscrizione il concorrente dichiara di essere in possesso dell’attestato medico secondo il
D.M. del 18/02/82, di essere in possesso di regolare tessera rilasciata per l’anno in corso, assicurazione per
responsabilità civile verso terzi, di aver preso visione del percorso e delle sue criticità (segnalandole eventualmente
al Direttore di Corsa) e di aver preso visione del presente regolamento, accettandolo incondizionatamente in ogni
suo punto. Il partecipante esprime il consenso dell’utilizzo delle sue immagini e dei suoi dati raccolti in fase
d’iscrizione e durante i giorni dell’evento, giusto il disposto della legge sulla Privacy n.675 del 31/12/1996 e del d.
lgs 196/03, alla società organizzatrice, all’azienda che effettua il servizio fotografico, all’azienda che effettua il
cronometraggio e le iscrizioni ed all’azienda che cura l’ufficio stampa, agli sponsor e partner dell’evento. Il
partecipante dichiara di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa nei confronti della società
organizzatrice, dei partner o fornitori di quest'ultima, del personale addetto a qualsiasi titolo all'organizzazione,
degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla propria partecipazione alla manifestazione e ai suoi eventi
collaterali. Così dicasi per coloro che effettuano l'iscrizione individuale con o senza modulo, on-line, lettera, fax o
tramite iscrizione collettiva di squadra

22)

Trattamento dati personale

La partecipazione all’Evento comporta il trattamento dei dati personali dei partecipanti per le finalità e con le
modalità descritte nell’Informativa Privacy dell’Organizzatore.
Titolare del trattamento è l’Organizzatore.
Iscrivendosi all’Evento, il partecipante conferma di aver letto con attenzione l’Informativa Privacy
dell’Organizzatore.

23)

Riprese video-fotografiche

Le modalità di svolgimento dell’Evento prevedono la realizzazione di riprese video-fotografiche allo scopo di
documentare la manifestazione; tra i servizi connessi all’iscrizione all’Evento, l’Organizzatore offre inoltre la
possibilità a tutti i partecipanti di acquistare le foto e i video dell’Evento in cui è presente la loro immagine.
Le riprese video-fotografiche interesseranno indifferentemente tutti i partecipanti e saranno pubblicate e messe a
disposizione sulla piattaforma ENDU (siti e applicazioni) di Engagigo srl, per consentirne la visione, l’acquisto (se
previsto) e la condivisione da parte dei partecipanti e dei soggetti da questi autorizzati.
Il partecipante prende atto e accetta che, in considerazione della natura pubblica dell’Evento, dell’oggetto dei
servizi di diffusione e commercializzazione delle riprese video-fotografiche dell’Evento nonché dell’impossibilità di
limitare selettivamente le riprese video-fotografiche, per iscriversi e partecipare all’Evento è necessario autorizzare
la ripresa e l’utilizzo della propria immagine con le modalità e per le finalità indicate nel presente Regolamento,
nonché nella Liberatoria e nell’Informativa Privacy.

24)

Norme

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme emanate dalla Federazione Ciclistica
Italiana.

