REGOLAMENTO
GRAN FONDO dei GLADIATORI (Edizione 2016)
(VALIDO PER TUTT I PARTECIPANT)

Data: 02 GIUGNO 2016
Località Partenza e Arrivo: SANTA MARIA CAPUA VETERE (Caserta)
Ritrovo partenza: Piazza Anfiteatro Campano , dalle ore 09.00
Orario Partenza: ore 10.30
Griglie
Griglia SPARTACUS – 1-100 | Invitati ed Ospiti Organizzazione – Iscritti soci AIMANC (Ass. It. Magistrati –
Avvocati e Notai Ciclisti) nonché gli atleti iscritti che si sono classificati tra i primi 5 (cinque) assoluti delle
ultime 3 (tre) edizioni (così classificatisi sia per il Percorso Medio che per il Percorso Lungo)
Griglia ENOMAO – 1001-1500 |– Abbonati del Circuito “Scudetto Campano” - Abbonati “Campionato
Gran Fondo e Medio Fondo Regionale FCI” - Abbonati di altri Circuiti “Convenzionati” con la
manifestazione , nonché a seguire i primi iscritti in ordine di data
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Griglia CRIXUS – 501-1000 | Atleti in ordine di iscrizione successivo a quelli della griglia precedente
Griglia LENTULO CLODIANO – da 1.501 a seguire | Atleti in ordine di iscrizione successivo a quelli della
griglia precedente – atleti ad attività limitata ed atleti senza requisito etico
L’assegnazione delle griglie avverrà esclusivamente in base all’ epoca di ricezione dell’iscrizione
I partecipanti che partiranno in una griglia precedente a quella assegnata, verranno squalificati.
Chi non sarà entrato nella sua griglia 15 (quindici) minuti prima della partenza, verrà
automaticamente inserito nell’ultima griglia di partenza.
I ciclisti non regolarmente iscritti non potranno inserirsi all’interno del percorso riservato alla gara, pena
l’immediata estromissione e saranno denunciati a norma di legge.

Partecipazione
Aperta a tutti i tesserati con tessera valida per l’anno 2016 rilasciata da F.C.I. o dagli Enti di Promozione
Sportiva i cui tesserati siano ammessi alle gare FCI (Enti con reciprocità FCI) ed ai soggetti non tesserati
ma muniti di certificato medico agonistico per il ciclismo redatto sulla base del modello di certificato
medico FCI, i predetti potranno partecipare previa sottoscrizione della Dichiarazione Etica ed acquisto di
una tessera giornaliera FCI, al momento del ritiro dei pacchi gara .

In caso d’iscrizione online di soggetti non tesserati essi (specificando che sono sprovvisti di tessera)
dovranno espressamente prenotare la tessera giornaliera al costo vigente e prefissato dalla FCI per
l’anno in corso, all’uopo si rimandano gli interessati per ulteriori dettagli e più compiute informazioni al
link: http://www.federciclismo.it/it/infopage/tessera-giornaliera/95dce298-eb43-4898-a0a68c6541561c34/
La mancata prenotazione (all’atto dell’iscrizione) e/o il mancato versamento del costo della tessera
giornaliera (al momento del ritiro del pacco gara) non legittimerà l’iscritto al ritiro del “pettorale”
(eventualmente già assegnatogli), con l’ovvio conseguente divieto di partecipazione alla manifestazione
senza che ciò comporti la pretesa restituzione della quota d’iscrizione già versata e che resterà in ogni caso
incamerata .
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 né alterare in alcun modo la gara.
La manifestazione è ad invito ed 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.

Partecipazione ex atleti
E’ consentita alle seguenti condizioni (atleti attività limitata):
Atleti con contratto da professionista (Elite con contratto): 4 anni successivi all’ultimo anno in cui hanno
partecipato a corse aperte ai professionisti.
Atleti U23: 2 anni successivi all’ultimo tesseramento nella categoria
Atleti U23 che abbiano un solo anno di tesseramento nella categoria: 1 anno successivo all’ultimo
tesseramento
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Atleti Elite senza contratto: 2 (due) anni successivi all’ultimo tesseramento nella categoria
Donne Elite: 2successivi all’ultimo tesseramento nella categoria
Partecipazione di atleti senza il requisito etico / atleti ex agonisti ad attività limitata
Coloro i quali non siano in possesso del requisito etico ovvero siano inclusi nell’elenco “atleti ex agonisti ad
attività limitata” inserito nel sito della FCI – sezione amatoriale, sempreché abbiano il certificato medico
agonistico per il ciclismo, partiranno dalla griglia “LENTULO CLODIANO” . I suddetti atleti non potranno
partecipare alle classifiche e non dovranno in alcun modo alterare il corso della gara.

Quota di partecipazione
€ 35,00 (trentacinque)
La quota di partecipazione comprende: pacco gara, dorsale, assistenza meccanica (non sono compresi i
pezzi di ricambio), assistenza sanitaria in corsa, rifornimenti lungo il percorso, pasta party all’arrivo,
informazioni sul proprio piazzamento, diploma scaricabile dal sito www.kronoservice.com e maglia tecnica
GRAN FONDO dei GLADIATORI ed. 2016, da indossare obbligatoriamente durante la manifestazione, pena
la squalifica con cancellazione dalla classifica.
Solo per i partecipanti che vorranno iscriversi e che risultano associati AIMANC e/o abbonati al Circuito

“SCUDETTO CAMPANO ed. 2016” la quota d’iscrizione riservata sarà scontata di 5 (cinque) euro
per cui sarà pari ad € 30,00 (trenta).

Per tutti coloro che s’iscriveranno successivamente al 26 maggio 2016 la quota
d’iscrizione sarà pari ad euro 45,00 (qurantacinque).
Iscrizioni
Le iscrizioni, singole o cumulative, vanno effettuate solo ed esclusivamente on-line, attraverso il sito
www.kronoservice.com (nel form dell’evento) , con pagamento tramite carta di credito o versamento
bancario a favore di ASD TEAM GIANNINI – IBAN: IT24H0323575040000010113066
– causale: “Iscrizione Granfondo dei Gladiatori ed. 2016”.
In caso di iscrizione cumulativa s’indicherà per causale: “[indicare] il numero totale ed il numero
progressivo con nominativo di ciascun partecipante da iscrivere a Gran Fondo dei Gladiatori – Ed. 2016”.
Le eventuali commissioni di pagamento sono a carico del partecipante. Il modulo di iscrizione dovrà essere
compilato integralmente e vi dovranno essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati: nome e
cognome, nome società, numero tessera 2016, Ente, codice società, cellulare ed indirizzo e-mail.
Nel caso in cui il partecipante sia sprovvisto di tessera, tutti i campi relativi al tesseramento (numero
tessera, società e codice società) dovranno essere lasciati in bianco.
Se invece il partecipante è in attesa del rinnovo della tessera, il relativo campo dovrà essere lasciato in
bianco. Il nuovo numero di tessera dovrà essere comunicato a www.kronoservice.com non appena
disponibile.

Conferma iscrizioni – Ritiro numeri di gara– Verifica tessere
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Ogni partecipante potrà verificare l’attribuzione del NUMERO di PETTORALE e la GRIGLIA di partenza
assegnata entro il 30 maggio 2016 (comunicando direttamente con la segreteria della Kronoservice e, se
appartenenti al “Circuito Scudetto Campano Ed. 2016” , con la segreteria di quest’ultimo !!
Il dorsale ed il pacco gara potranno essere ritirati esclusivamente esibendo la tessera della FCI e/o di un
Ente di Promozione valida oltre alla ricevuta (anche in copia) dell’avvenuto versamento della quota
d’iscrizione, in caso di ritiro da parte di terzi, questi dovranno essere muniti di una apposita delega redatta
e sottoscritta dal DELEGANTE .
Chi non è tesserato potrà ritirare solo personalmente il dorsale e il pacco gara, producendo una copia del
certificato medico agonistico per il ciclismo e sottoscrivendo la Dichiarazione Etica.
Il ritiro avverrà esclusivamente presso il sito individuato all’uopo dal C.O. e che sarà comunicato con
congruo anticipo con ogni mezzo idoneo ed opportuno anche attraverso “social” ntw:
Il ritiro è prefissato per i giorni di:
Martedì 31 maggio 2016 dalle ore 15.00 alle ore 19.30
Mercoledì 1° giugno 2016 dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Sostituzioni – disdetta partecipazione
E’ possibile sostituire un partecipante nel momento in cui ha regolarizzato l’iscrizione e comunque
sempre all’interno della stessa squadra di appartenenza previo invio di una richiesta via e-mail
all’indirizzo della Kronoservice fino a 20 (venti) gg. prima della manifestazione e cioè fino e NON OLTRE
all’ 11/maggio/2016
Per tale operazione verrà richiesto un contributo di segreteria di 5 euro. Eventuali proroghe della data di
sostituzione delle sostituzioni saranno pubblicate sul sito internet.
Nel caso l’iscritto sia impossibilitato a partecipare alla manifestazione, la quota versata non sarà
rimborsata.
In caso di impossibilità, da comunicare TASSATIVAMENTE via e-mail all’indirizzo della società
Kronoservice entro le ore 24.00 dell’ 11.05.2016, la sola quota (€ 35,00) potrà essere tenuta valida per
l’iscrizione del 2017. L’iscrizione all’edizione 2017, non sarà considerata valida finché il soggetto ritirato
non avrà inviato una e-mail e/o fax alla Kronoservice , per richiederne l’attivazione.
L’iscrizione è valida solo per l’anno successivo alla rinuncia, è nominale e non cedibile a terzi. In caso di
aumento della quota di iscrizione, dovrà essere versata la relativa differenza.

Chiusura iscrizioni
La Gran Fondo dei Gladiatori è un evento che potrebbe prevedere un numero massimo di partecipanti
previo accordo concordato con la Prefettura di Caserta e gli Enti territoriali di pertinenza . Le

OnLine

chiuderanno improrogabilmente il

iscrizioni

30 maggio 2016 alle ore 24.00,

al costo

previsto all’epoca della richiesta come innanzi indicato, mentre per tutte quelle non effettuate online
presso la Kronoservice (eventualmente e laddove il numero massimo di iscritti non sia già esaurito)

si
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chiuderanno improrogabilmente il 31 maggio 2016 alle ore 18,00. Preavvertendo fin
d’ora coloro che s’iscriveranno tardivamente dopo il 26 maggio 2016 e non online che il
costo della quota sarà lievitato ed il pacco gara non sarà della medesima tipologia di quello degli iscritti
tempestivi. L’organizzazione potrà chiudere in ogni momento le iscrizioni ordinarie a fronte di esigenze
organizzative e di sicurezza per i partecipanti all’evento .

Annullamento manifestazione
Se, per cause di forza maggiore o di qualunque ulteriore genere non imputabile all’organizzazione, la
manifestazione non dovesse svolgersi, la quota di iscrizione non verrà restituita.

Percorso
Per l’edizione 2016 la Gran Fondo dei Gladiatori prevede un percorso unico di circa 120 km, i cui dettagli
saranno indicati entro il 22 Marzo 2016 e poi saranno aggiornati, per eventuali sopravvenute esigenze, nel
sito della manifestazione www.granfondodeigladiatori.it
All’uopo il partecipante iscritto dichiara di:





ben conoscere che non vi è tutela e protezione alcuna per ciascun che durante lo svolgimento della
manifestazione sarà superato dalla vettura con esposto il cartello “FINE CORSA”, per cui vi è
l’obbligo per ogni partecipante – in caso di sua prosecuzione per raggiungere l’arrivo – di assoluto
rispetto delle norme del Codice della Strada vigente e, pertanto, per ogni eventuale incidente e/o
occorso dannoso esso non potrà essere addebitato , nemmeno in via d’ipotesi e/o a titolo di
pretesa “responsabilità oggettiva”, dall’ eventuale danneggiato all‘ Organizzazione e/o al C.O.
della manifestazione; stante la piena cognizione del partecipate della sopra indicata statuizione
regolamentare essa costituisce ampia, formale ed espressa “MANLEVA” in favore del C.O. ai sensi
di legge
di ben conoscere i percorsi e le strade ad essi afferenti , nonché le condizioni strutturali e di
sicurezza di esse strade ritenendole ininfluenti per la propria ed altrui incolumità
di voler adeguarsi al regolamento, alle indicazioni della Direzione di gara e del personale addetto
all'organizzazione

Tempo massimo:

cinque ore e trenta (h. 5,30) dalla partenza .
Controlli

Le verifiche tramite passaggio ai controlli automatizzati sono tassativamente obbligatorie, sia alla partenza
che lungo il percorso. Chi non risulterà passato su tutti i controlli, non apparirà nell’ordine di arrivo e nella
classifica.

Caratteristiche della Gran Fondo dei Gladiatori
E’ una manifestazione ciclistica di granfondo agonistica, competitiva e ciclosportiva.

Diritti e doveri dei partecipanti
Rispettare obbligatoriamente il codice della strada.
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Usare il casco rigido omologato e tenerlo allacciato per tutta la durata della gara.
Fissare in modo ben visibile sul manubrio il numero (frontalino) e sulla schiena il numero (dorsale),
entrambi forniti dall’Organizzazione. Tali numeri non potranno essere modificati, ridotti, né in alcun modo
alterati, pena la squalifica.

Indossare obbligatoriamente la maglia tecnica Gran Fondo dei Gladiatori ed. 2016, contenuta nel
pacco gara, per cui ogni partecipante nel modulo che dovrà allegare in occasione dell’iscrizione dovrà
contrassegnare ed indicarne preventivamente la taglia .
Portare un kit per le riparazioni ed indossare un abbigliamento adeguato al meteo. I corridori superati
dalla vettura “fine gara” proseguiranno la manifestazione consci di non avere alcuna tutela (assistenza
meccanica, chiusura strade, presidio incroci, ecc.) in quanto il tratto di strada che staranno percorrendo,
sarà aperto al traffico !

Squalifiche
La partecipazione con pettorale di un altro corridore o la cessione del pettorale ad altri, la partenza in una
griglia precedente a quella assegnata o altro fatto grave che verrà rilevato dall’organizzazione, causerà
l’immediata estromissione dalla manifestazione oppure l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla
manifestazione da uno a tre anni. Nei casi più gravi, la squalifica potrà essere a vita. I provvedimenti di cui
sopra saranno adottati dall’organizzazione. I concorrenti che gettano oggetti di ogni genere al di fuori degli
spazi appositamente segnalati saranno squalificati e non potranno partecipare l’anno successivo.
Le squalifiche comminate dagli Enti di appartenenza dei partecipanti potranno portare all’estromissione
dalla lista di partenza in qualsiasi momento a insindacabile giudizio dell’organizzazione.
L’organizzazione si riserva la facoltà di adottare provvedimenti qualora notasse un comportamento
antisportivo tendente a falsare l’ordine d’arrivo della gara.
È tassativamente vietato, pena squalifica o estromissione, l’uso di biciclette munite di qualsivoglia genere di
supporto od aiuto di tipo elettrico e/o elettronico.

Cronometraggio – chip
Sarà effettuato dall’ Official Timer KRONOSERVICE con tecnologia basata sull’utilizzo di “chip”.
Ogni partecipante dovrà essere munito di un chip personale valido oppure di un chip giornaliero a noleggio.
Informazioni e condizioni sull’utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito www.kronoservice.com
Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non
attribuzione del tempo impiegato.
Il chip giornaliero può essere noleggiato solo al Punto Chip segnalato da Kronoservice al costo di € 5,00
versando un deposito di € 10,00. Il deposito, detratto del costo del noleggio, sarà reso alla restituzione del
chip che deve essere effettuata entro 15 minuti dal termine della gara di ciascun partecipante al Punto
Chip predisposto in prossimità dell’arrivo stesso.
Il mancato o non corretto utilizzo del CHIP comporterà il non inserimento nella classifica e la non
attribuzione del tempo impiegato.
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Classifiche
I tempi di percorrenza della Gran Fondo, verranno rilevati tramite chip, al fine di stilare, la classifica finale
con l’indicazione del tempo, della posizione assoluta e di quella per categoria.
La classifica finale sarà stilata in base all’ordine di arrivo.
Le classifiche saranno accessibili sul sito della KRONOSERVICE ed ogni partecipante potrà scaricare il
“diploma di partecipazione personalizzato”.
Per quanto attiene le classifiche particolareggiate dei partecipanti ai vari Circuiti convenzionati, esse
saranno autonomamente stilate dai responsabili e referenti di ciascun “circuito”, ciò previa l’elaborazione
a cura dei predetti, di tutti i dati emergenti dalla classifica finale dell’evento come resi dalla società di
cronometraggio Kronoservice unica titolata a registrare il passaggio ed il tempo degli atleti nel corso della
manifestazione.

Premi individuali e per società
Verranno premiati:
-

i primi 5 (cinque) uomini e donne di categoria, sulla base del tempo complessivo impiegato;
le prime 3 (tre) squadre con più partecipanti che taglieranno il traguardo e completeranno il
percorso;
la squadra con il maggior numero di iscritti.

Parteciperanno alla premiazione delle squadre con più partecipanti al traguardo, quelle che arriveranno
entro 5 (cinque) ore dalla partenza.
Alle classifiche per società parteciperanno i componenti delle squadre iscritte cumulativamente con un
minimo di 10 partecipanti ed arrivati entro il tempo limite.
Eventuali altri premi verranno comunicati sul sito della manifestazione.
La premiazione ufficiale si svolgerà dalle ore 16.00 (sedici).
I premi verranno consegnati soltanto ai presenti.

Assistenza medica
L’assistenza sanitaria comprende la presenza di ambulanze con medici e personale sanitario.

Assistenza meccanica
Auto e/o moto al seguito della carovana con punto di assistenza fisso lungo il percorso.

Assistenza privata
L’assistenza di qualunque genere da parte di mezzi privati al seguito della corsa è severamente vietata,
pena la squalifica dell’atleta.
Si avverte che, per un corretto e sicuro svolgimento della manifestazione, i dati dei veicoli che dovessero
seguire abusivamente i concorrenti e transitare nello spazio interdetto alla normale circolazione, ovvero
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nello spazio tra l’inizio e il fine gara, saranno rilevati ad opera degli ispettori dell’organizzazione e
consegnati alla Giuria e all’organo di polizia competente per gli eventuali provvedimenti sia sportivi che di
infrazione al codice della strada.

Assistenza radio
Lungo il percorso ed all’arrivo

Sanzioni
In caso di positività ai controlli antidoping nella Gran Fondo dei Gladiatori, ovvero di positività accertata
successivamente alla Gran Fondo, in altre manifestazioni sportive, il concorrente è tenuto a corrispondere
al Comitato organizzatore Gran Fondo dei Gladiatori, a titolo di risarcimento del grave danno arrecato
all’immagine dell’evento, la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00). Ove appartenente ad una
associazione sportiva, quest’ultima sarà solidalmente obbligata al pagamento di tale sanzione.
Le somme relative alla suddetta sanzione saranno incamerate dal Comitato Organizzatore di Gran Fondo
dei Gladiatori, a titolo di risarcimento del danno all’immagine, saranno interamente devolute all’attività
sportiva ciclistica giovanile in Campania .

Reclami
Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria nei termini regolamentari accompagnati dalla tassa
prevista dalla F.C.I.

Variazioni
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare, a propria insindacabile discrezione,
variazioni al presente regolamento. Il sito internet www.granfondodeigladiatori.it è lo strumento ufficiale
d’informazione della manifestazione e pertanto tutte le comunicazioni ufficiali verranno ivi rese note.

Informazioni
Sede Comitato Organizzatore:
Mail e referenti: granfondodeigladiatori@gmail.com - co.gladiatori2016@gmail.com

Norme
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 alla
manifestazione il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del codice della strada. Per quanto non
contemplato nel presente Regolamento vige quello della F.C.I.

Firma
Con l’invio del modulo d’iscrizione online, il concorrente o, in caso di minore, il genitore che ne fa le veci,
dichiara di essere in possesso del certificato medico ai sensi del D.M. del 18/02/1982, di essere in possesso
di regolare tessera, assicurazione per responsabilità civile verso terzi e di aver preso visione del presente
regolamento, accettandolo incondizionatamente in ogni suo punto ed esprime il consenso all’utilizzo dei
suoi dati personali.
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Per utilizzo/trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione,
la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la distribuzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati ai sensi dell’art. 7 del dlgs
196/2003, il partecipante ha il diritto di esercitare l’accesso ai dati personali, nonché di ottenere
informazioni circa i suoi dati.
Con l’invio del modulo d’iscrizione online il partecipante esprime altresì il proprio consenso, affinché
eventuali foto, video, audio – e/o videoregistrazioni, di qualunque tipo, prodotte in occasione della Gran
Fondo possano essere liberamente memorizzate, riprodotte, pubblicate e commercializzate da parte
dell’organizzazione, senza diritto ad un qualsivoglia relativo compenso e/o indennizzo da parte del
partecipante. In particolare, il partecipante autorizza espressamente l’organizzazione, unitamente ai relativi
media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la
propria partecipazione alla gara, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari. Il
partecipante acconsente che tali dati ed il relativo materiale venga messo a disposizione dei fotografi e/o
foto studi professionali appositamente incaricati dall’organizzazione per la realizzazione di servizi fotografici
sulla gara.
Inoltre, con l’invio del modulo di iscrizione online il concorrente, unitamente al rappresentante della sua
squadra, autocertifica l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali superiori a 6 mesi, anche se
scontate, per fatti relativi al doping e dichiara di non aver assunto- e di non assumere – sostanze inserite
nella lista antidoping della World Antidoping Agency (WADA).
La mendace autocertificazione sarà perseguita a norma di legge.
SMCV, marzo 2016

Il Comitato Organizzatore

Segreteria

N.B.: Il presente regolamento viene pubblicato ed è scaricabile per intero (anche in formato digitale .pdf)
sia sul sito dell’evento www.granfondodeigladiatori.it (sezione modulistica ed iscrizioni) che su quello della
KronoService Srl (www.kronoservice.com) nel form della pagina dedicata alla manifestazione ed alle
iscrizioni alla medesima.
Circuiti di appartenenza :

e

Campionato Regionale Granfondo e Mediofondo F.C.I. - Ed. 2016
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Associazioni convenzionate:
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