REGOLAMENTO GRAN FONDO STRADE BIANCHE DI ROMAGNA
1) Organizzazione tecnica: NUOVA CICLISTICA PLACCI S.S.D. a.r.l.
Patrocinio: Regione Emilia Romagna, Comune di Mordano
2) Domenica 24 marzo 2019
3) Ritrovo - Ritiro pacco gara e verifica licenze
Il ritrovo per le operazioni di partenza e la distribuzione dei “pacchi gara” avrà luogo a Mordano
nei giorni di sabato 23 marzo 2019 dalle ore 15 alle ore 18,30 e domenica 24 marzo 2019 dalle
ore 06,30 alle ore 7,30.
Ogni partecipante dovrà presentarsi, munito di tessera, per il ritiro del numero di partenza e del
pacco gara. Per le società con più iscritti dovrà presentarsi il capogruppo munito della lista dei
propri tesserati/iscritti con la fotocopia dei relativi tesserini.
4) Apertura Griglie
Bici da corsa e bici gravel
Domenica 24 marzo 2019 ore 7,30
5) Partenza
Per bici da corsa e bici gravel percorso Lungo e Medio
Domenica 24 marzo 2019 ore 8,30 Mordano Via Lughese – 2 Torri
6) Arrivo:
Mordano Via Lughese – 2 Torri
7) Percorsi competitivi e cicloturistici
La gara si svolge sullo stesso percorso del giorno prima degli Elite / Under 23

PERCORSI DI GARA
Percorso Lungo km 134,400 – 17 settori di strada bianca – dislivello 700 mt
Percorso Medio km 80,600 – 9 settori di strada bianca – dislivello 200 mt
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PERCORSI CICLOTURISTICI
Percorso Medio km 80,600 – 9 settori di strada bianca
Percorso Corto km 52,100 – 5 settori di strada bianca
8) Partecipazione Gran Fondo Competitiva
Possono partecipare tutti i Cicloamatori, di ambo i sessi, tesserati FCI – ACSI – UISP e tesserati
degli enti riconosciuti dal CONI in possesso di idoneità medico sportiva per la pratica del
ciclismo agonistico ed i cicloamatori stranieri in regola con la federazione di appartenenza per
l’anno 2019. Altresì, possono partecipare anche tutti gli sportivi italiani e stranieri a cui verrà
rilasciato dalla società organizzatrice il “TESSERINO GIORNALIERO” al costo extra di 10,00 €. Si
puntualizza che, per partecipare alla Granfondo Strade Bianche di Romagna, in relazione alla
normativa FCI sull'attività amatoriale e cicloturistica, chiunque ha la tessera "cicloturistica"
oppure il “tesserino giornaliero” dovrà PRESENTARE OBBLIGATORIAMENTE IL CERTIFICATO
MEDICO DI IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA.
Vige il Regolamento Nazionale F.C.I.
9) Quote di iscrizione Gran Fondo Competitiva
Per
iscriversi
occorre
compilare
l’apposito
modulo,
scaricabile
sul
sito
www.stradebianchediromagna.it in tutte le sue parti. Tale modulo deve essere accompagnato
dalla copia del pagamento e dalla copia della tessera.
Tutta la documentazione può essere inviata nei seguenti modi:
a) tramite www.winningtime.it
Le iscrizioni possono essere effettuate on-line sul sito www.winningtime.it compilando
l’apposito modulo. In questo caso le modalità di pagamento accettate sono Carta di Credito,
PayPal e Bonifico On-Line, con commissioni a carico dell’atleta variabili a seconda della modalità
di pagamento scelta.
b) tramite la Nuova Ciclistica Placci 2013 S.S.D. a.r.l.
Le iscrizioni possono essere effettuate compilando ed inviando l’apposito modulo via fax al
numero 05211854008 ed email al seguente indirizzo: iscrizioni@stradebianchediromagna.it con
allegata la ricevuta di pagamento effettuato con bonifico bancario sul conto corrente intestato a
Nuova Ciclistica Placci 2013 S.S.D. a.r.l. presso BCC ROMAGNA OCCIDENTALE Filiale di
Mordano codice IBAN: IT 08R 08462 36980 000005025829
- indicando come causale “iscrizione GF Strade Bianche di Romagna 2019”
ed il "nome e cognome dell’iscritto “
c) presso i punti di iscrizione

NUOVA CICLISTICA PLACCI 2013 S.S.D. a.r.l.
SEDE VIA DELLA REPUBBLICA, 10
40027 MORDANO BO
COD. FISC. – P.IVA 03248041208

info@placci2013.it

Bike Passion S.r.l.
Via Maestri del Lavoro, 1
48018 Faenza (RA)
Bike Passion S.r.l.
Piazzale Ayrton Senna de Silva, 2 interno 3
Autodromo Enzo e Dino Ferrari 40026 Imola (BO)
d) Per i primi 300 iscritti è riservata una quota di partecipazione agevolata di €. 35,00
Successivamente fino al 31/12/2018 € 40,00
Dal 01/01/2019 al 17/03/2019 € 49,00
Dal 18/03/2019 al 24/03/2019 € 59,00
Le iscrizioni on-line si chiudono mercoledì 20/03/2019 alle ore 24,00. Sarà possibile iscriversi
nella giornata di venerdì 22/03/2019 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 e sabato 23/03/2019 dalle
9,30 alle ore 18,30 a Mordano.
Salvo speciali offerte e promozioni che il comitato organizzatore si riserva di pubblicare sul sito
ufficiale della manifestazione e sui vari social.
La quota di partecipazione comprende il pacco gara, il pettorale, l’assistenza meccanica, (non
sono compresi i pezzi di ricambio), l’assistenza sanitaria in gara, i ristori ed il pasta party finale.
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON SONO RIDUCIBILI NE' RIMBORSABILI IN CASO DI
MANCATA PARTECIPAZIONE.

10) Griglie di partenza
Bici da corsa
Griglia 1 in base ai meriti acquisiti nelle granfondo degli ultimi anni (a discrezione del comitato
organizzatore).
Le successive griglie in ordine di iscrizione.
Bici da corsa gravel
Unica griglia
11) Cronometraggi e punti di controllo
Cronometraggio ed elaborazione dati sono a cura di WINNING TIME con tecnologia basata
sull'utilizzo di chip.
Ogni partecipante deve essere dotato di un chip WINNING TIME in modo da essere
univocamente identificato durante il transito sui punti di controllo.
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I ciclisti già in possesso di un chip personale dovranno indicarlo nel modulo d’iscrizione alla
manifestazione.
I chip personali validi sono i seguenti:
REGOLAMENTO CHIP

Cronometraggio: Il servizio di cronometraggio sarà fornito da SMS Sport con tecnologia del
marchio Winning Time. Ogni atleta dovrà essere munito del proprio Chip Winning Time
ABILITATO per l'anno 2019 per essere regolarmente classificato. In tutte le gare con
cronometraggio Winning Time sarà possibile utilizzare solo il Personal Chip Giallo o il Chip
“special edition Nove Colli” abilitati per l’anno in corso. (vedi modello sotto) TUTTI GLI ALTRI
CHIP NON SARANNO FUNZIONANTI.

L'ABILITAZIONE del "Personal Chip Winning Time" può essere effettuata:
•

- in gara presso il Punto Chip al prezzo di Euro 10,00.

•

- tramite il sito internet www.winningtime.it entro il giovedì precedente il weekend di
gara.

L'atleta non ancora in possesso del "Personal Chip Winning Time" può acquistarlo
direttamente presso il Punto Chip presente nella zona di consegna dei pacchi gara al
prezzo di Euro 15,00. Sarà immediatamente abilitato per la stagione 2019.
In alternativa è possibile noleggiare un Chip Giornaliero valido ESCLUSIVAMENTE per l'evento,
dietro versamento di una cauzione di Euro 10 con restituzione di Euro 5 alla riconsegna. (vedi
modello sotto).
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La riconsegna sarà organizzata nei pressi dell'arrivo 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. Il chip potrà essere riconsegnato solo ed esclusivamente al termine della
gara stessa.
Il Personal Chip Winning Time deve essere posizionato al canotto sotto sella tramite l'apposito
supporto in plastica. ATTENZIONE: NON è assicurato il servizio di cronometraggio per chi
non posiziona correttamente il Chip.
12) Tempo massimo
I partecipanti dovranno essere all’arrivo entro le ore 14,30.
Oltre questo orario anche il pulmino di fine manifestazione non sarà più responsabile di
eventuali guasti o accompagnamento presso la zona di partenza, ogni partecipante sarà
responsabile lui stesso di arrivare alla zona di ritrovo/partenza
13) Pasta Party
Il pasta party verrà allestito presso i locali del centro sociale “ Cà de Borg “ Il servizio inizierà a
partire dalle ore 11,30 e terminerà alle ore 15,00
14) Premiazioni e Premi per Gran Fondo Competitiva
Le Premiazioni di categoria avverranno nell’apposito spazio (vicino al pasta party) ed avranno
inizio a partire dalle ore 14,00
a) Premi Individuali
Verranno premiati sia per il percorso Lungo che per il Medio i primi 3 classificati di ogni
categoria:
Donne A(19-39), Donne B (40-75), Junior (19-29), Senior 1 (30-34), Senior2 (35-39), Veterani1
(40-44), Veterani2
(45-49), Gentleman1 (50-54), Gentleman 2 (55-59), Super Gentleman A (60-64), SuperGentlemanB
(65-75).
Verranno estratti alcuni premi a sorteggio ed a sorpresa.
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VERRANNO PREMIATI I PRIMI TRE CLASSIFICATI ASSOLUTI MASCHILI E FEMMINILI DI
ENTRAMBI I
PERCORSI, SUBITO DOPO L’ARRIVO SUL PALCO PREMIAZIONI A MORDANO – 2TORRI
NB: I PREMI DEVONO ESSERE RITIRATI AL MOMENTO DELLE PREMIAZIONI, NON SI ACCETTANO
RICHIESTE DI PREMI NELLE ORE E NEI GIORNI SUCCESSIVE ALLA MANIFESTAZIONE
B) Premi Collettivi
Verranno premiate le 10 società con il maggior numero di iscritti.
C) Verranno distribuiti altri premi a sorteggio.

15) Assistenze
Saranno allestiti 2 punti di rifornimento per il percorso Lungo e 1 per il percorso Medio e Corto.
Saranno inoltre forniti servizi di assistenza meccanica e sanitaria lungo il percorso e nella zona di
partenza e arrivo oltre a servizio del pulmino scopa e servizio radio corsa.
E’ vietata qualsiasi assistenza privata al seguito della gara, pena la squalifica del partecipante
assistito, mentre è autorizzata l’assistenza tecnica al termine di ogni settore di sterrato da tecnici
e meccanci personali oppure personale delle società partecipanti.
Le auto delle società non sono autorizzate a seguire la corsa.
16) Codice della strada e norme di partecipazione
Entrambi i percorsi (Lungo e Medio) sono gare che si svolgono su strade in regime di
sospensione temporanea del traffico nel tratto che intercorrerà tra la macchina di “INIZIO GARA
CICLISTICA” e la
macchina di “FINE GARA CICLISTICA”, ragion per cui tutti coloro che si troveranno al di fuori di
tale tratto regolamentato dalla sospensione temporanea del traffico verranno considerati “fuori
gara” e quindi equiparati a partecipanti ad una manifestazione cicloturistica, che si svolge in
strade aperte al traffico e quindi soggetti allo scrupoloso rispetto del codice della strada, in
particolare al rispetto delle corsie di transito, precedenze, stop e segnaletica stradale.
Gli addetti alla segnalazione del percorso avranno compiti di aiuto della scorta tecnica addetta
alla sospensione del traffico unicamente nel periodo di tempo intercorrente fra il transito della
macchina di “INIZIO GARA CICLISTICA” e della macchina di “FINE GARA CICLISTICA”,
diversamente avranno unicamente una funzione di segnalazione/indicazione del percorso ai
partecipanti “Fuori Gara”.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone, animali e cose che
dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione ciclistica.
E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti alle manifestazioni:
- il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del codice della strada;
- l’obbligatorio utilizzo del casco rigido di protezione;
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e l’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di incidenti dovuti ad imprevidenza in
merito.
17) Avverse condizioni atmosferiche
Annullamento della manifestazione. La manifestazione si terrà con ogni tempo.
18) Reclami
Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto alla giuria nei termini regolamentari.
19) Dichiarazioni del partecipante
Il partecipante con la sottoscrizione del modulo di partecipazione dichiara e conferma:
- di avere preso visione del presente regolamento e di accettarlo integralmente;
- di avere i requisiti previsti dal regolamento;
- di conoscere le caratteristiche della manifestazione e di essere in condizioni psicofisiche
adeguate alla partecipazione;
- di voler adeguarsi al regolamento, alle indicazioni della Direzione di gara e del personale
addetto
all’organizzazione;
- di consentire l’utilizzo dei suoi dati da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della
manifestazione
per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario;
- di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa nei confronti della associazione
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 a i
suoi eventi collaterali.
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PARTECIPAZIONE
E
QUOTE
DI
ISCRIZIONE
CICLOTURISTICI PER BICI DA CORSA E GRAVEL

PERCORSI

La manifestazione è aperta a tutti i tesserati FCI – ACSI – UISP e tesserati degli enti riconosciuti
dal CONI. Per i due percorsi la quota di iscrizione è di € 10, le iscrizioni si chiudono alle ore 22,30
di venerdì 22 marzo 2019. AUTOGESTITO: € 2,50 – Iscrizioni presso la zona di partenza – dalle
ore 8,30 alle ore 11.
E’ ammessa la partecipazione di E-BIKE per i soli percorsi, la quota di iscrizione è di € 10, le
iscrizioni si chiudono alle ore 22,30 di venerdì 22 marzo 2019, occorre dichiararlo all’atto
dell’iscrizione per poter partecipare alla speciale classifica.

LA PARTENZA DELLA CICLOTURISTICA E’ FISSATA ALLE ORE 9,00.
Tutta la documentazione può essere inviata nei seguenti modi:
a) tramite www.winningtime.it
Le iscrizioni possono essere effettuate on-line sul sito www.winningtime.it compilando
l’apposito modulo. In questo caso le modalità di pagamento accettate sono Carta di Credito,
PayPal e Bonifico On-Line, con commissioni a carico dell’atleta variabili a seconda della modalità
di pagamento scelta.
b) tramite la Nuova Ciclistica Placci 2013 S.S.D. a.r.l.
Le iscrizioni possono essere effettuate compilando ed inviando l’apposito modulo via fax al
numero 05211854008 ed email al seguente indirizzo: iscrizioni@stradebianchediromagna.it con
allegata la ricevuta di pagamento effettuato con bonifico bancario sul conto corrente intestato a
Nuova Ciclistica Placci 2013 S.S.D. a.r.l. presso BCC ROMAGNA OCCIDENTALE Filiale di
Mordano codice IBAN: IT 08R 08462 36980 000005025829
- indicando come causale “iscrizione cicloturistica Strade Bianche di Romagna 2019” ed il "nome
e cognome dell’iscritto e il nome della Società Sportiva“
Punteggio – Autogestito punti 1 – Percorso medio punti 5 – Percorso corto punti 3.
Premiazioni verranno eseguite tramite buoni spesa da consumare in un centro Coop o Conad
del posto, i buoni spesa verranno consegnati alle società sportive partecipanti entro il 30 aprile
2019.
Verranno premiate le prime 20 società classificate + 5 sorteggiate tra le presenti non in
classifica.
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1^ Classificata buono spesa € 100
2^ Classificata buono spesa € 100
3^ Classificata buono spesa € 100
8^ Classificata buono spesa € 80
12^ Classificata buono spesa € 80
15^ Classificata buono spesa € 80
Dalla 4^ alla 7^ e dalla 9^ alla 11^ Classificata € 50
Dalla 13^ alla 14^ e dalla 16^ alla 20^ buono spesa € 30
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà ugualmente ma la premiazione sarà adeguata
al numero dei partecipanti.
Ristoro tradizionale per tutti i partecipanti alla partenza e sul percorso.
Pasta party all’arrivo.
Si consiglia l’uso del casco rigido (come da regolamento FCI – ACSI – UISP e altri enti
riconosciuti dal CONI), si raccomanda il rispetto del codice della strada. La manifestazione è
assicurata.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti che potessero accadere prima,
durante e dopo la manifestazione.
Per il Comitato Organizzatore Gran Fondo Strade Bianche di Romagna
Il Presidente della Nuova Ciclistica Placci 2013 S.S.D. a.r.l.
Marco Selleri
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