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28ª Granfondo LIBERO GRASSI
4^ tappa del 22° Campionato Siciliano di Granfondo Strada / 6°Grand Tour Sicilia
Tappa del Giro delle Regioni d’Italia – zona Sicilia
Patti 29 Aprile 2018

REGOLAMENTO
Partecipazione

Cicloamatori in regola con il tesseramento 2018 con CSAIn + FCI amatoriale, ACSI,
CSI, UISP in regime di convenzione; i tesserati con altri EPS devono presentare la bike
card in abbinamento con la tessera associativa.
I Debuttanti, i Super Gentlemen B, le Donne Over 65 e i Cicloturisti, in ossequio alle
norme tecniche nazionali FCI/EPS, partecipano solo al percorso corto.
Esclusi i non tesserati; così come è esclusa la partecipazione delle categorie agonistiche
FCI (Allievi, Juniores, Under 23, Elite);

Partecipazione atleti stranieri: la partecipazione degli atleti stranieri è regolamentata dalle leggi sportive
italiane; costoro dovranno tassativamente attenersi a quanto previsto dall’art. 9 del
Regolamento Tecnico CSAIn reperibile su sito istituzionale di CSAINciclismo
http://www.csainciclismo.it/images/documenti/REGOLAMENTO%20TECNICO%20CI
CLISMO%20%20UFFICIALE%202018.pdf
A maggior chiarimento di quanto contenuto nel citato articolo 9 si specifica che le uniche
tessere che saranno tenute in considerazione sono solo quelle che riportano impresso il
logo UCI, corredate dalla documentazione richiesta, e cioè:
-fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
-certificazione medico/sportiva in corso di validità secondo le norme dello stato italiano;
-certificazione che attesti la validità sul territorio italiano delle coperture assicurative
Infortuni e RCT correlata alla licenza UCI;
-consenso al trattamento dei dati personali
-certificazione etica prevista dalla normativa FCI/CSAIn (versione inglese)
Iscrizioni & Quote Dal 1° Marzo al 26 Aprile 2018 sarà di € 25,00 – le iscrizioni riaprono alle ore 17,00 di
sabato 28 Aprile al raduno per la distribuzione del materiale gara con quota di € 30,00 in
contanti; Domenica 29 Aprile le nuove iscrizioni si accettano dopo aver distribuito il
materiale gara ai pre iscritti, con fila separata, comunque entro e non oltre le ore
9,00 con quota di € 35,00 in contanti.
Iscrizione gratuita per le Donne con iscrizione entro il 20 Aprile 2018.
Modalità

1) versare la/e quota/e:
- o su carta PostePay n° 5333 1710 3612 0661 intestata Giordano Salvatore Codice
Fiscale GRD SVT 50L04 C094D
- o con bonifico bancario (Credito Siciliano, Ag. di Patti) con queste coordinate IBAN:
IT04 K030 1982 3810 0000 8381 862 , intestato A.S.D. Ciclo Tyndaris
2) l’iscrizione va completata con le modalità previste sul portale www.speedpassa.it .
L’iscrizione sarà registrata al momento della ricezione della ricevuta del pagamento e
del modulo di iscrizione firmato.
NB: anche i pre iscritti, se pagano sul posto, pagano con quota maggiorata, senza
eccezioni

Pacco gara

Integratori sportivi

Noleggio Chip

€ 2,00 da versare al momento del ritiro del Chip; la mancata riconsegna del Chip darà
luogo ad un addebito di € 30,00 che saranno richieste allo stesso o alla ASD del ciclista.

Rimborso Quota Iscrizione: In caso di mancata partecipazione la quota d’iscrizione versata non sarà
restituita; se viene data comunicazione scritta entro il 28 Aprile 2018 ore 12,00 – la
somma pagata sarà tenuta valida, con l’addebito di €. 5,00 per spese di segreteria, per
l’edizione successiva.
Percorsi

Corto agonistico ed escursionistico, Km 82,00: partenza unica da Patti Marina (Via
Cap. Filippo Zuccarello), Gioiosa Marea, Gliaca di Piraino, Brolo, Ponte Naso, Sinagra
Ficarra, Matini/Sellica/Lacco, Brolo A20, Gliaca di Piraino Gioiosa, Galbato, bivio
Montagnareale, bivio Catapanello; il corto va a destra e all’arrivo;
il Lungo Km 134,00 dal bivio Catapanello prosegue a sinistra per raccordo A20 bivio
Moreri, Braidi, Santa Maria, San Piero Patti, Colla Maffone, Santa Nicolella, Muro di
Santo Pietro, Montagnareale, Patti Marina.

Verifica

Nella saletta attigua al ristorante That’S Amore/Wine bar sul lungomare di Patti Marina,
Via Cap. F. Zuccarello n. 157/A Tel. 347-5103021: sabato 28 Aprile 2018 dalle 17,00
alle 20,00; Domenica 29 Aprile dalle ore 7,00 – 9,00. Ingresso in Griglia dalle ore 9,15.

Partenza

Ore 09,30 PUNTUALISSIMI.

Vetture

in base alle nuove normative nessuna vettura può essere autorizzata a seguire la
manifestazione; ogni partecipante deve provvedere autonomamente alle piccole
riparazioni; servizio meccanico al seguito a cura dell’organizzazione; per problemi non
risolvibili sarà attivo il carro scopa.

Importante

la Libero Grassi è una manifestazione ciclistica, non una gara di auto, ogni atto di
indisciplina potrà essere punito con la squalifica dei componenti di tutta la squadra
individuata. ATTENZIONE: all’inizio della discesa di Lacco e di Galbato sarà attivo un
servizio di stop auto a cura della Forza Pubblica; i trasgressori saranno sanzionati.

Tempo Massimo

Il doppio di quello realizzato dal vincitore.

Premiazione

Lungomare Cap. Filippo Zuccarello, con questi tempi: subito dopo l’arrivo dei primi 20
di ogni categoria verrà esposta la classifica, trascorsi 10 minuti per eventuali reclami, sarà
chiamata la premiazione di ogni singola categoria; i premi non ritirati personalmente
saranno trattenuti dall’organizzazione.

Premi Individuali Categorie: primi 5 classificati di ogni categoria per i due percorsi;
Società: Trofeo alla 1ª, 2ª e 3ª Classificata; coppe o targhe fino alla 10ª Classificata;
Logistica

Autostrada Messina-Palermo, uscita Patti, direzione Palermo poi seguire segnaletica
dell’organizzazione; aeroporto Catania, FS Patti
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