PROVA CAMPIONATO ITALIANO DI FONDO ACSI
PROVA DEI CIRCUITI ROMAGNA CHALLENGE, MARCHE MARATHON ED INBICI TOP CHALLENGE

4^ GRANFONDO VINCENZO NIBALI
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
1) Organizzazione tecnica: Velo Club Cattolica ASD con assistenza del Ciclo Team 2001 Gabicce Mare In
collaborazione con gli Hotel partner di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico e Riccione, Acquario di
Cattolica, Banca di Credito Cooperativo di Gradara e Assicurazioni Generali.
Patrocinio: Comune di Cattolica e Comune di Gabicce Mare
2) Data: venerdì 11, sabato 12 e Domenica 13 maggio 2018
3) Ritrovo - Ritiro pacco gara e pettorali
Il ritrovo per le operazioni di partenza e la distribuzione dei “pacchi gara” avrà luogo presso l'Acquario di
Cattolica in Corso Italia nei giorni di venerdì 11 maggio dalle ore 14.30 alle 18.30, sabato 12/05/2018 dalle
ore 9,30 alle ore 18,30 e domenica 13/05/2018 dalle ore 06,00 alle ore 7,00
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
Domenica 13 Maggio 2018 ore 7,00
5) Partenza Unica percorso Lungo e Corto
Domenica 13 Maggio 2018 ore 8,00 a Cattolica in Corso Italia (presso l'Acquario di Cattolica)
6) Arrivo: dalle ore 10.00 circa in località Gabicce Monte via Panoramica.
Tre chilometri circa separano la località di partenza dalla località di arrivo.
Il rientro all’Acquario di Cattolica (poi sede del pasta party finale e delle premiazioni di categoria) sarà
facilitato da apposita cartellonistica
7) Percorsi
Percorso Lungo km 136 dislivello mt 2200 circa (frecciatura colore rosso)
Partenza: Corso Italia (Acquario di Cattolica), Via Toscana,Via Emilia Romagna, a sx bivio SS.16, loc. Case
Badioli di Gabicce Mare, loc. Colombarone di Pesaro, Gradara, loc. Fanano Massignano, San Giovanni In
Marignano loc. Santa Maria in Pietrafitta, Saludecio loc. Santa Maria del Monte, Morciano di Romagna loc.
Ponte Rosso (punto di sdoppiamento dei due percorsi), rotonda nuovo ponte sul Fiume Conca, S. Andrea in
Casale, Morciano di Romagna, Taverna di Montecolombo, Fratte di Sassofeltrio, Mercatino Conca, Monte
Altavelio, Osteriaccia, Auditore, Casinina, Schieti, Urbino, Pallino, Montefabbri, Colbordolo, Talacchio,

Padiglione, Trebbio di Montegridolfo (punto di ricongiungimento dei due percorsi), Tavullia loc. Monteluro,
loc. Babbucce, Pesaro loc. Tre Ponti, Cattabrighe, semaforo SS.16 a sx, bivio Strada Panoramica a dx,
Fiorenzuola di Focara, Casteldimezzo, Gabicce Monte ed arrivo in Via Panoramica.
Percorso Corto km 79 dislivello 1280 mt circa (frecciatura colore blu)
Partenza: Corso Italia (Acquario di Cattolica), Via Toscana, Via Emilia Romagna, a sx bivio SS.16, loc. Case
Badioli di Gabicce Mare, loc. Colombarone di Pesaro, Gradara, loc. Fanano Massignano, San Giovanni In
Marignano loc. Santa Maria in Pietrafitta, Saludecio loc. Santa Maria del Monte, Morciano di Romagna loc.
Ponte Rosso (punto di sdoppiamento dei due percorsi), località Falda, Sant’Ansovino, Saludecio, Mondaino,
Trebbio di Montegridolfo (punto di ricongiungimento dei due percorsi), Tavullia loc. Monteluro, loc.
Babbucce, Pesaro loc. Tre Ponti, Cattabrighe, semaforo SS.16 a sx, bivio Strada Panoramica a dx,
Fiorenzuola di Focara, Casteldimezzo, Gabicce Monte ed arrivo in Via Panoramica.
Divisione dei Percorsi: al km 28 a Morciano di Romagna località Ponte Rosso.
Il "lungo" prosegue mantenendo la destra in direzione Morciano di Romagna e Mercatino Conca, il corto
svolta a sinistra direzione Morciano di Romagna e Saludecio. Entrambi i percorsi sono agonistici.
8) Partecipazione
Possono partecipare tutti i Cicloamatori, di ambo i sessi, tesserati ACSI, FCI ed Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dalla consulta 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 2018.
Altresì, possono partecipare anche tutti gli sportivi italiani e stranieri a cui verrà rilasciato dalla società
organizzatrice il cosiddetto “TESSERINO GIORNALIERO” al costo extra di 10,00 €.
Si puntualizza che, per partecipare alla "4^ Granfondo Squali Carrera - Cattolica & Gabicce Mare" ed alla
“4^ Granfondo Vincenzo Nibali”, 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 ACSI – Settore Ciclismo
9) Quote di iscrizione
Per iscriversi occorre compilare l’apposito modulo, scaricabile sul sito www.granfondosquali.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 MySDAM
Le iscrizioni possono essere effettuate on-line sul sito www.mysdam.net compilando l’apposito modulo. In
questo caso le modalità di pagamento accettate sono Carta di Credito, PayPal e Bonifico On-Line Sofort,
con commissioni a carico dell’atleta variabili a seconda della modalità di pagamento scelta.
b) tramite il Velo Club Cattolica
Le iscrizioni possono essere effettuate compilando ed inviando l’apposito modulo via fax al numero
0541/830168, con allegata la ricevuta di pagamento effettuato con bonifico bancario sul conto corrente
intestato a Velo Club Cattolica ASD presso BCC Gradara Filiale Cattolica Centro - codice IBAN: IT 26 J 08578
67750 000030112498 - indicando come causale “iscrizione 4^ GF Squali Carrera - Cattolica & Gabicce
Mare” ed il "nome dell’iscritto“
c) presso i punti di iscrizione:
MASAX BIKE - Cattolica (RN) via Mazzini 78 – Tel. 0541/830451
BIKE SERVICE - Cattolica (RN) via Emilia Romagna 233/a - Tel. 0541/960122
NOT ONLY BIKE - S. Mauro Pascoli (FC) Via Bellaria Nuova 514 – Tel. 0541/933413
CICLI OLIVIERI - Montecchio (PU) Via Montecchio 60 – Tel. 0721/497268
LIGHT BIKES STORE PESARO – Pesaro Via Giolitti 34 – Tel. 348/0401869
PESARO BICI – Pesaro Via XXIV Maggio, 52-54 – Tel. 0721/638219 (info@pesarobici.com)

REPARTO CORSE di Alfio Zanni – S. Andrea in Casale (RN) Via Cà Togni 16 – Tel. 340/1947321
Le iscrizioni possono essere effettuate compilando e lasciando l’apposito modulo nei suddetti negozi, dove
sarà possibile pagare la quota di iscrizione in contanti. All'iscritto verrà rilasciata regolare ricevuta.
La quota di partecipazione è fissata in € 49,00.
Salvo speciali offerte e promozioni che il comitato organizzatore si riserva di pubblicare sul sito ufficiale
della manifestazione e sui vari social.
Per coloro che pernotteranno e si iscriveranno attraverso i Bike Hotel partner dell'evento è riservata una
quota di partecipazione agevolata di €. 29,00.
Le iscrizioni on-line si chiudono mercoledì 09/05/2018 alle ore 24,00 e sarà possibile iscriversi nella
giornata di Venerdì 11/05/2018 dalle ore 14.30 alle 18.30 e nella giornata di sabato 12 Maggio dalle 9,30
alle ore 18,30 presso l’Acquario di Cattolica.
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
La prima griglia ROSSA è riservata ai primi 10 classificati dei Campionati di Fondo, Gran Fondo e MedioFondo ACSI 2017 di ogni categoria, i meritevoli dei circuiti Romagna Challenge, Marche Marathon, i
possessori di Bici Carrera e del ranking interno della Granfondo Squali Carrera.
La seconda griglia BLU è riservata agli abbonati al ROMAGNA CHALLENGE, MARCHE MARATHON, INBICI
TOP CHALLENGE ed a coloro che pernottano negli hotel partner dell'evento (su apposita richiesta).
La terza griglia VERDE e quarta griglia GRIGIA sono riservate a tutti gli altri partecipanti in ordine di
iscrizione.
11) Cronometraggi e punti di controllo
Cronometraggio ed elaborazione dati sono a cura di MySDAM Official Timer–Dapiware con tecnologia
basata sull'utilizzo di chip.
Ogni partecipante deve essere dotato di un chip MySDAM in modo da essere univocamente identificato
durante il transito sui punti di controllo.
I ciclisti già in possesso di un chip personale dovranno indicarlo nel modulo d’iscrizione alla manifestazione.
I chip personali validi sono:
- AChip (di forma rotonda e colore verde) con abilitazione Ciclismo e MTB 2017 attiva;
- Yellow Chip (di forma rotonda e colore giallo);
I ciclisti non in possesso di un chip personale valido devono acquistarne uno o noleggiare un chip
giornaliero presso il Punto Chip della manifestazione:
- L’A Chip è venduto a € 15,00, di cui € 10,00 per il chip e € 5,00 per l’abilitazione Ciclismo e MTB 2018;
- Per chi è già in possesso di un A-Chip non abilitato 2018 è necessario acquistare la sola abilitazione
Ciclismo e MTB 2018 al costo di € 5,00 se acquistata on line entro il giovedì precedente la manifestazione e
di € 10,00 se acquistata sul campo nei giorni e orari di apertura della segreteria;
- Il T Chip giornaliero è noleggiato a € 5,00, dietro versamento di un deposito di € 10,00, di cui ne vengono
resi € 5,00 alla restituzione. Questa deve avvenire presso l’apposita postazione, entro e non oltre il termine
indicato da apposito cartello.
Tale termine in genere corrisponde a 30 minuti dopo il termine ufficiale della gara.
Informazioni complete e condizioni sull'utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito www.mysdam.net oppure
reperibili al numero 895.60.60.668.
N.B. Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non
attribuzione del tempo impiegato.
Le classifiche saranno elaborate in base al tempo ufficiale e saranno disponibili sul sito www.mysdam.net
dal quale sarà anche possibile scaricare il diploma di partecipazione.

12) Tempo massimo
I partecipanti dovranno essere all’arrivo entro le ore 15,00.
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 a base di pesce verrà allestito presso i locali del ristorante Pesce Azzurro (c/o Acquario di
Cattolica). Il servizio inizierà a partire dalle ore 11,30 e terminerà alle ore 15,00
14) Premiazioni e Premi
Le Premiazioni di categoria avverranno nell’apposito spazio all’interno dell’Acquario di Cattolica (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 Corto 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.
VERRANNO PREMIATI I PRIMI TRE CLASSIFICATI ASSOLUTI MASCHILI E FEMMINILI DI ENTRAMBI I
PERCORSI, SUBITO DOPO L’ARRIVO SUL PALCO DI GABICCE MONTE.
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.
I premi saranno consegnati solo se ritirati direttamente dai vincitori.
Punteggi di Campionato Italiano Fondo, Romagna Challenge, Marche Marathon e InBici Top Challenge,
come da regolamento ACSI
15) Assistenze
Saranno allestiti 3 punti di rifornimento per il percorso Lungo e 2 per il percorso Corto.
Saranno inoltre forniti servizi di assistenza meccanica e sanitaria lungo il percorso e nella zona di partenza
e arrivo oltre a servizio di carro scopa e servizio radio corsa.
E’ vietata qualsiasi assistenza privata al seguito della gara, pena la squalifica del partecipante assistito.
Le auto delle società non sono autorizzate a seguire la corsa.
16) Codice della strada e norme di partecipazione
Entrambi i percorsi (Lungo e Corto) 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 coadiuvazione 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;
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.
Per il Comitato Organizzatore Gran Fondo Squali 2018 Cattolica & Gabicce Mare
IL PRESIDENTE DEL VELO CLUB CATTOLICA
Massimo Cecchini

NB:
Il comitato organizzatore si scusa anticipatamente per eventuali disguidi, dimenticanze che possono
intercorrere nell'arco della manifestazione ma è lieto e a completa disposizione nel risolverli nel migliore
dei modi per costruire una piacevole giornata di festa e di sport.
Aiutateci a crescere e negli anni verrete ripagati.

Vi aspettiamo

