FINALE GRAN FONDO MARCHE MARATHON SAN BENEDETTO DEL TRONTO

REGOLAMENTO
L'ASD SBT TEAM organizza per sabato 10 ottobre 2015 ,una gara ciclistica
AMATORIALE denominata “FINALE GRAN FONDO MARCHE MARATHON”, con partenza ed
arrivo a San Benedetto del Tronto(AP).
La manifestazione sarà valida come prova del Campionato Nazionale Italiano ACSI Fondo e del
circuito Marche Marathon.

PARTECIPAZIONE
La manifestazione è aperta a:
•
•

AGONISTI ABBONATI AL MARCHE MARATHON
NOMINATIVI PRESENTI NELLA TOP CLASS – CLASS A – CLASS B e CLASS C del KS
Ranking, consultabile su http://www.kronoservice.com/it/ksranking/index.php
I primi tre atleti presenti di ogni Classe, con il punteggio più alto, avranno diritto al rimborso
della quota di iscrizione
MARCHE MARATHON : Questa manifestazione è inclusa nel circuito Marche Marathon
dove sostituisce la Gf dei Colli Ascolani che è stata annullata.
Le classifiche agonistiche saranno redatte con lo stesso criterio delle altre prove del Marche
Marathon e i punteggi saranno assegnati come da regolamento del circuito.
Per la classifica individuale a partecipante e per la classifica di società si considerano i
chilometri percorsi alla Fondo Senza Tempo Pedalata del Santo in programma il giorno
seguente domenica 11 ottobre sempre a San Benedetto solo nel caso in cui non si avra’ preso
parte alla granfondo del sabato.
L'iscrizione alla Fondo Senza Tempo Pedalata del Santo è gratuita per gli abbonati al circuito
Marche Marathon che fossero impossibilitati a partecipare alla granfondo di sabato 10
ottobre.

ISCRIZIONI
La quota individuale di iscrizione è fissata in:
– € 20,00 fino a giovedì 8 ottobre
– € 25,00 sabato 10 ottobre dalle ore 7,00 alle ore 11,00 presso la Segreteria di corsa.
- Diversamente abili iscrizione gratis
Le iscrizioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:
- a mezzo fax al N° 06-92932974 o all’indirizzo mail iscrizioni@kronoservice.com , fino a
giovedì 8 ottobre,entro le otre 12.00, compilando il modulo scaricabile dal sito
www.gfsanbenedettodeltronto.it e allegando copia del bonifico bancario
- Presso il Ristorante PALA a PRORA in viale Marinai d'Italia, San Benedetto del
Tronto(AP)
Sabato 10 ottobre 2015 dalle ore 7,00 alle ore 11,00
Si precisa che, per ragioni organizzative, agli iscritti in loco non può essere garantita la
consegna del pacco gara .

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. 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’invita gli iscritti a prenderne visione al ritiro del pettorale. L’incompletezza di detti dati
potrebbe comportare l’esclusione dall’ordine di arrivo.
Nella quota di partecipazione sono compresi: pacco gara-assistenza meccanica-assistenza
sanitaria – radio corsa – radio soccorso – N° 2 rifornimenti per il percorso lungo – N° 1
rifornimento per il percorso Corto – servizio docce donne e uomini presso Circolo Tennis
Maggioni.
Per gli accompagnatori possibilità di acquistare un buono Pasta Party a prezzo agevolato.

MODALITA’ PAGAMENTO
Il pagamento dovrà avvenire tramite:
Bonifico Bancario da effettuarsi presso la CARICHIETI sede di San Benedetto del Tronto
Codice IBAN : IT 92O 0605024400CC0740107462
Intestato a :A.S.D. SBT TEAM Via Forlanini , 1 - 63074 San Benedetto del Tronto(AP)
CAUSALE: Iscrizione FINALE GF MARCHE MARATHON 10 ottobre 2015
Oppure con PayPall con iscrizioni on line sul sito www. Kronoservice.com

SOSTITUZIONE o DISDETTA
Gli organizzatori si riservano la facoltà di accettare o meno le richieste pervenute in merito alla
partecipazione alla manifestazione.
PERCORSI
La FINALE GRAN FONDO MARCHE MARATHON San Benedetto del Tronto si svolgerà su due
percorsi.
Un percorso lungo di Km. 118, un percorso corto di Km. 72.
PACCHI GARA
Ogni partecipante dovrà presentarsi presso il Ristorante Pala a Prora sita in Viale Marinai d'Italia di
San Benedetto del Tronto per la verifica delle tessere e il ritiro del numero e del pacco gara.
Per i gruppi sportivi potrà presentarsi il solo incaricato munito della lista degli iscritti redatta su carta
intestata della società con firma e allegando copia di un documento di identità.
Sabato 10 ottobre 2015 dalle ore 7,00 alle ore 11,00
Ad ogni iscritto verrà consegnato un talloncino per avere accesso al Pasta Party.
RITROVO e PARTENZA
Il ritrovo è fissato per sabato 10 ottobre 2015 dalle ore 11,00 in Piazza Giorgini da dove si accederà alle
griglie di partenza.
La partenza avverrà in San Benedetto del Tronto in Viale Buozzi alle ore 12,15
COMPOSIZIONE GRIGLIE:
GRIGLIE:
- 1 – 100 ONORE

-

101 - >> Numerazione assegnata in base alla posizione nel KS Ranking

NORME SUL PERCORSO:
Pur essendo una gara con classifiche e punteggi, è una manifestazione amatoriale e si svolge su strade
aperte al traffico. Pertanto i partecipanti debbono mantenere la destra e rispettare il codice della
strada. Per quanto non contemplato, vige il regolamento ACSI.
L’organizzazione declina ogni responsabilità, prima, durante e dopo la manifestazione.

Saranno esclusi dalle classifiche coloro che non compiranno l’intero percorso, non transiteranno nei
punti di controllo elettronici gestiti da Krono Service posizionati lungo i percorsi, non avranno ben
visibile il numero sul manubrio della bicicletta.
E’ obbligatorio indossare il casco, pena la squalifica.
CLASSIFICHE
Per classifiche e punteggi viene applicato il regolamento ACSI. Verranno premiati i primi tre di ogni
categoria per entrambi i percorsi, le prime 10 società con maggior numero di partenti.
Le premiazioni avverranno a partire dalle ore 15,00 in P.za Giorgini.
RISTORI
Saranno effettuati dal personale dell’organizzazione con le seguenti modalità:
Per il percorso lungo N° DUE rifornimenti
Per il percorso corto N° UNO rifornimento
REGOLAMENTO CHIP WINNING TIME 2015
Il servizio di cronometraggio sarà fornito da Krono Service,distributore ufficiale del marchio Winning
Time.
Ogni atleta dovrà essere munito del proprio Chip Winning Time per essere classificato.
Sarà possibile utilizzare esclusivamente il “Personal Chip Winning Time” regolarmente ABILITATO
per la stagione in corso, oppure il Chip Giornaliero valido per il solo evento.
Tutti gli altri Chip non saranno funzionanti.
L’ABILITAZIONE del “Personal Chip Winning Time” deve essere effettuata sul sito
www.winningtime.i oppure in gara presso il Punto Chip.
L’atleta non ancora in possesso del “Personal Chip Winning Time”potrà acquistarlo direttamente
presso il Punto Chip presente nella zona di consegna dei pacchi gara al prezzo di Euro 15.
Sarà immediatamente attivo e valido per la stagione 2015.
L’atleta dovrà montarlo con l’apposito supporto in metallo tra la ruota e la forcella della bicicletta
oppure potrà richiedere il supporto in plastica per la forcella.
In alternativa potrà noleggiare un Chip Giornaliero valido ESCLUSIVAMENTE per l’evento, dietro
versamento di una cauzione di Euro 10 con restituzione di Euro 5 alla riconsegna.
La riconsegna sarà organizzata nei pressi dell’arrivo da trenta minuti dopo l’arrivo del primo
concorrente del percorso più lungo 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.
Per informazioni o chiarimenti riguardo l’utilizzo del Chip consultare il sitowww.kronoservice.com.

ASSISTENZA SANITARIA
L’assistenza sanitaria comprende la presenza di ambulanze con Medici e personale sanitario.
I presidi ospedalieri della zona riguardante la manifestazione sono:
Zona territoriale n° 12 San Benedetto del Tronto 0735/7931
Zona territoriale n° 13 Ascoli Piceno 0736/3581
ASSISTANZA MOBILE E MECCANICA
E' prevista assistenza meccanica lungo il percorso ( PEZZI DI RICAMBIO ESCLUSI)
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini regolamentari accompagnati dalla tassa
prevista in base ai regolamenti della ACSI settore ciclismo.
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
L’organizzazione si riserva di apportare eventuali variazioni al presente regolamento.
Il regolamento aggiornato sarà consultabile sul sito www.grsanbenedettodeltronto.it unico organo

ufficiale d’informazione della manifestazione.
INFORMAZIONI
Consultare il sito www.gfsanbenedettodeltronto.it oppure contattare l’ASD SBT TEAM ai seguenti
numeri – 347/3500469 - 347/6910043
TUTELA DELL’AMBIENTE
Saranno create della ” ECOZONE “ in prossimità dei punti di ristoro e punti acqua, con contenitori
per la raccolta delle immondizie, i partecipanti dovranno depositare lì carte e bottiglie.Ai concorrenti
che getteranno oggetti di ogni genere al di fuori degli spazi indicati sarà preclusa la partecipazione alla
Gran Fondo del prossimo anno.
DIRITTI E DOVERI
I partecipanti dovranno fissare in modo visibile il numero dorsale e quello da apporre sul
manubrio,entrambi forniti dall’organizzazione,ed essere muniti di chip,qualora vogliono partecipare
alle classifiche individuali.I numeri forniti dall’organizzazione non potranno essere modificati né ,in
alcun modo alterati,pena la squalifica. E’ obbligatorio usare il casco rigido OMOLOGATO e allacciato
correttamente per tutta la durata della gara e rispettare il CODICE della STRADA.
I corridori superati dalla vettura di FINE CORSA proseguiranno la manifestazione da cicloturisti
mantenendo comunque entrambi i numeri.Chi non sarà entrato in GRIGLIA 10(Dieci) minuti prima
della partenza verrà automaticamente inserito nell’ultima griglia di partenza. E’consigliato portare
con sé in corsa un kit per le riparazioni della forature ed equipaggiarsi con indumenti idonei al variare
delle condizioni atmosferiche.
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione si dichiara di essere in possesso dell’attestato medico e della
regolare tessera per lo svolgimento di attività sportiva valida per l’anno 2015, avere l’assicurazione per
la responsabilità civile verso terzi e di aver preso visione del presente regolamento, accettandolo
incondizionatamente in ogni suo punto. Il partecipante esprime il consenso all’utilizzo delle sue
immagini e dei suoi dati personali, giusto il disposto della legge sulla privacy N° 675 del 31/12/1996.

L’A.S.D. SBT TEAM declina ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente che potrebbe
accadere prima, durante, e dopo lo svolgimento della manifestazione. Per quanto non contemplato
nel presente regolamento vige quello nazionale dell’ACSI.

