23a Gran Fondo della VERSILIA
12 maggio 2019

REGOLAMENTO
La Gran Fondo della Versilia 2019 è una manifestazione ciclistica organizzata dall'ASD GF della
Versilia Ciclismo e Solidarietà, sotto l'egida della UISP LEGA CICLISMO, con partenza a Lido di
Camaiore (LU) alle ore 8:00 di domenica 12 maggio 2019. La prova, inserita nei circuiti “InBici Top
Challenge” e “Coppa Toscana On The Road” comprende due percorsi: MARATHON km 123 e CLASSIC
km 90.

1. PARTECIPANTI AMMESSI.
Possono partecipare i ciclisti di ambo i sessi, nati prima dell'anno 2001 incluso, tesserati F.C.I. o con
uno degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o con una Associazione Ciclistica
Straniera.
Ogni partecipante dovrà essere in possesso di idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo
agonistico (art. 5 del D.M. del 18.02.1982 – Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva
agonistica). i partecipanti di residenza straniera dovranno essere in possesso certificato di idoneità
redatto secondo il modello E - Health Certificate
https://www.granfondoversilia.it/app/download/13380882089/Certificato-per-soggetti-diresidenza-straniera.pdf
Per ogni partecipante il certificato di idoneità alla partecipazione dovrà avere data di scadenza non
precedente il giorno di gara.
Il controllo del possesso di adeguato certificato medico sarà effettuato tramite il
servizio DATAHEALTH. (https://www.datahealth.it/)
È necessario che il certificato medico previsto dal presente regolamento sia stato preso in carico e
validato, tramite il servizio DATAHEALTH.
Gli iscritti che non dovessero procedere, tramite il servizio DataHealth, alla verifica del possesso di
adeguato certificato medico, saranno tenuti a produrre valida copia del proprio certificato
direttamente presso la sede di gara: tale alternativa comporterà procedure meno semplificate per la
verifica dei requisiti per la partecipazione. Si ricorda come non sia sufficiente il semplice possesso
della tessera sportiva.
I nati prima del 1955 possono partecipare solo al percorso Classic. La partecipazione al percorso
Marathon è consentita solo ai ciclisti tesserati, nati negli anni tra il 1955 e il 2001 compresi, che
siano in possesso di certificazione medica di idoneità agonistica alla pratica del ciclismo rilasciato dai
competenti centri di medicina dello sport. Tale considerazione si intende obbligatoriamente estesa
anche agli atleti in possesso di tessera di federazioni estere riconosciute dall'UCI.
Sono ammessi a partecipare i ciclisti che ne abbiano fatto espressa richiesta con le procedure
previste e dietro pagamento della quota di partecipazione.
La Gran Fondo della Versilia è una manifestazione ad invito, quindi 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, qualora arrecasse danno alla immagine della stessa.
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Premesso che non è gradita la partecipazione di chi abbia subito sanzioni e/o squalifiche in materia
di doping, non verranno accettate le richieste di iscrizione di coloro che sono risultati "non negativi"
o abbiano avuto sanzioni e/o squalifiche, o abbiano in corso deferimenti o provvedimenti di
sospensione per doping.
La suddetta disposizione riguarda qualsiasi tesserato degli Enti di Promozione Sportiva e delle
Federazioni.
Il cicloamatore che si iscrive alla Gran Fondo della Versilia consapevole dell'infrazione del presente
articolo sarà escluso dalla competizione e nel caso di versamento di somme esse non saranno restituite;
la comunicazione di esclusione potrà avvenire in qualsiasi momento e con qualsiasi modalità da parte
del Comitato Organizzatore.
CICLOSPORTIVI / CICLOTURISTI
È ammessa la partecipazione dei tesserati Ciclosportivi/Cicloturisti solo sul percorso CLASSIC con
esclusione dalle classifiche individuali, partenza dall'ultima griglia e divieto di alterare il regolare
svolgimento della gara.
I ciclosportivi/cicloturisti dovranno comunque obbligatoriamente essere in possesso di certificato
medico di idoneità alla pratica agonistica in corso di validità, rilasciato da un centro di Medicina dello
Sport, avere il chip e indossare il numero di gara onde consentire il riconoscimento in situazione di
emergenza o disciplinare; questo non pregiudica la classificazione di attività non agonistica e non
determina classifica individuale, di merito e relative premiazioni.
I ciclosportivi/cicloturisti porteranno comunque punteggio alla classifica delle Società e
parteciperanno alle premiazioni ad estrazione.
PARTECIPAZIONE EX ATLETI CATEGORIE AGONISTICHE M/F
Gli ex atleti agonisti M/F quali ex Professionisti, ex Élite, ex Under23 e Donne Élite, ricompresi nei
periodi sotto riportati possono partecipare solo previo invito scritto dell'organizzazione, sono esclusi
da qualsiasi classifica individuale e di società e dovranno evitare in ogni modo di alterare lo
svolgimento della gara.
✗
atleti con contratto da professionista (élite con contratto) > 4 anni successivi
all'ultimo anno di contratto
✗
atleti U23 > 2 anni successivi all'ultimo tesseramento nella categoria
✗
atleti U23 che abbiano 1 solo anno di tesseramento > 1 anno successivo all'ultimo
tesseramento
✗
atleti élite senza contratto > 2 anni successivi all'ultimo tesseramento nella categoria
✗
donne élite > 2 anni successivi all'ultimo tesseramento nella categoria

2. CARATTERISTICHE

La manifestazione ha carattere agonistico e ciclosportivo, a seconda dei requisiti dei partecipanti; la
fase agonistica è in ogni caso limitata ai partecipanti "agonisti" compresi tra la vettura di "inizio gara"
e quella di "fine gara"; al passaggio della vettura di “fine gara ciclistica”, le strade saranno
completamente riaperte al traffico veicolare; pertanto i ciclisti che vengono a trovarsi fuori dal
“fronte gara” pedalano su strade aperte al traffico: obbligatoriamente dovranno rispettare il codice
della strada pur mantenendo, per questioni di sicurezza, il cartellino bici e il dorsale con il numero
identificativo.
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Il traffico è regolamentato dalle forze dell'ordine e da personale predisposto dagli organizzatori in
base alla specifica Ordinanza del Prefetto di Lucca.
3. NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE

L’atleta, con la propria partecipazione, conferma:
• di avere preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente;
• di avere i requisiti regolamentari;
• di conoscere le caratteristiche della manifestazione e di essere in condizioni psicofisiche adeguate
alla partecipazione;
• di adeguarsi al regolamento, alle indicazioni della Direzione di gara e del personale addetto
all'organizzazione;
• di consentire l'utilizzo dei dati comunicati all’atto dell’iscrizione o in altri momenti della
manifestazione da parte dei soggetti coinvolti nell'organizzazione della manifestazione per esigenze
organizzative della manifestazione, per fini statistici e/o pubblicitari;
• di consentire l'utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria
partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario;
• di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa nei confronti della società 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 ai suoi
eventi collaterali.
4. SQUALIFICHE E SANZIONI
Squalifiche: La partecipazione con pettorale di un altro corridore, 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’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla manifestazione da due
a cinque anni.
Si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo le strade, bensì riporli
negli appositi contenitori ai posti di ristoro.
In caso di riscontrata positività al controllo antidoping e/o meccanico nella manifestazione in oggetto
il concorrente dovrà corrispondere al Comitato Organizzatore la somma di € 30.000 (trentamila)
quale risarcimento del danno arrecato all’immagine dell’evento.
La somma sarà interamente devoluta in beneficienza.
5. PERCORSI E TEMPI MASSIMI di PERCORRENZA

Al km 89,70 verrà effettuata la diversificazione dei percorsi, chi arriverà al bivio dopo le ore 13
verrà fatto deviare obbligatoriamente sul percorso Classic.

6. ISCRIZIONI

L'iscrizione può essere effettuata esclusivamente online tramite ENDU con accesso dal sito

https://www.granfondoversilia.it/iscrizioni/
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Per l’iscrizione cumulativa delle società si consiglia di utilizzare il software ENDU4team
(https://www.endu.net/it/endu4team).
Per chiedere informazioni: gf-versilia@mysdam.net - Tel. 895.60.60.668

7. TERMINE PER LE ISCRIZIONI

9 maggio 2019

Dopo tale data sarà possibile iscriversi sabato 11 maggio 2019 dalle ore 10 alle ore 20 e domenica 12
maggio entro le ore 7.30 presso la segreteria della manifestazione Dune Hotel Resort viale Colombo
259 , Lido di Camaiore (LU), con un sovrapprezzo di € 10.00, senza possibilità di essere inseriti nelle
griglie di merito. Non saranno accettate sostituzioni il giorno della gara.
8. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

•
•
•
•
•
•
•
•

dal 6 novembre 2018 al 13 novembre 2018
dal 14 novembre 2018 al 31 dicembre 2018
dal 1° gennaio 2019 al 21 aprile 2019
dal 22 aprile 2019 al 5 maggio 2019
dal 6 maggio 2019 al 9 maggio 2019
il 11 e 12 maggio 2019
cicloturisti no classifica
Diversamente abili

quota promozionale
quota agevolata

€ 30,00
€ 40,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 55,00
€ 60,00
sconto di € 10,00 sulla quota intera
iscrizione gratuita

La quota d'iscrizione comprende: ristori lungo il percorso, gadget offerti dagli sponsor, assistenza
meccanica e sanitaria in corsa, pasta-party. In caso di mancata partecipazione la quota d'iscrizione
versata non sarà restituita. Se ne viene data comunicazione via email a gf-versilia@mysdam.net entro
le ore 12 del 9 maggio 2019, la somma pagata sarà tenuta valida, con l'addebito di EUR 5 per spese
di segreteria, per l'edizione successiva o per un altro ciclista della stessa squadra. In caso di
impossibilità di svolgimento della manifestazione per cause di forza maggiore, quali a titolo
meramente esemplificativo, ma non esaustivo, scioperi, incendi, calamità naturali, guerre dichiarate
e non, sabotaggio, sommosse, factum principis, fatti di terzi, interferenze da parte di autorità civili
amministrative o militari, la quota d'iscrizione versata non potrà essere rimborsata e non potranno
essere addebitate alcun tipo di responsabilità agli organizzatori e/o ad altri soggetti coinvolti nella
manifestazione.
9. SCELTA DEI PERCORSI

Sarà tenuto valido il percorso effettuato, senza necessità di comunicazione preventiva.
10. DISTRIBUZIONE PACCHI GARA

La distribuzione dei pacchi gara si svolge nella sala congressi del Dune Hotel Resort viale Colombo
259, Lido di Camaiore (LU) sabato 11 marzo 2019 dalle 10.00 alle 20.00 e domenica 12 maggio 2019
dalle 7:00 alle 7:30
E' INDISPENSABILE presentare la TESSERA SPORTIVA in corso di validità e copia del
CERTIFICATO MEDICO (se non verificato tramite il servizio DataHealth), Per i gruppi sportivi potrà
presentarsi il solo capogruppo munito di un proprio documento e della lista dei propri iscritti su carta
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intestata della società firmata dal presidente della società stessa, esibendo le tessere degli iscritti
e copia del CERTIFICATO MEDICO (se non verificato tramite il servizio DataHealth)
11. GRIGLIE DI PARTENZA

Gli atleti sono obbligati a rispettare la griglia di partenza assegnata (vedi punto 4. Squalifiche e
sanzioni).
Le Griglie saranno suddivise secondo il seguente schema:
GRIGLIA

OSPITI

Invito organizzatori
Donne

MERITO

1ª GRIGLI
A

2ª GRIGLIA 3ª GRIGLIA 4ª GRIGLIA 5ª GRIGLIA

Tutti
Tutte

Disabili
CoppaToscana 2018( Cat)
GF Versilia 2017 (Cat)
InBici Top Challenge 2019 (cat)
Iscritti
GF
Versilia
entro
31/12/2018
Abbonati Coppa Toscana entro
31/12/18
Abbonati InBici Top Challenge
2019
Abbonati Coppa Toscana dopo
31/12/2018
Iscritti
GF
Versilia
dal
01/01/2019 al 28/02//2019
Iscritti
GF
Versilia
da
01/03/2019 a 30/04/2019
Iscritti
GF
Versilia
dopo
30/04/2019
Ciclosportivi/cicloturisti

Tutti
1° - 5°
1-5°
1°-3°
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti

12. CRONOMETRAGGIO

Sarà effettuato da un Official Timer MySDAM tramite tecnologia MYLAPSâ ChampionChip
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
https://www.mysdam.net/timing/1095/chip-championchip.do
Nota Bene: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica
e la non attribuzione del tempo impiegato.
CHIP UTILIZZABILI:
• My SDAM A-CHIP personale (forma rotonda e colore verde) con abilitazione “Ciclismo e MTB
2019”.
• CHAMPIONCHIP YELLOW CHIP personale (forma rotonda e colore giallo)
• CHIP GIORNALIERO MYSDAM a noleggio
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NOTA BENE
• Indicare il codice del chip personale sul modulo di iscrizione.
• I chip e/o le relative abilitazioni sono acquistabili sul sito www.mysdam.net oppure presso il
“Punto Chip” della gara.
• Il chip giornaliero può essere noleggiato solo al Punto Chip della gara al costo di € 5,00 IVA
inclusa versando un deposito di € 10,00. Il deposito, a meno del costo del noleggio, sarà reso
alla restituzione del chip che deve essere effettuata al Punto Chip stesso entro 15 minuti dal
termine della gara.
• Prezzi e condizioni aggiornati relativi ai chip sono indicati nel sito MySDAM all'indirizzo
https://www.mysdam.net/timing/1095/chip-championchip.do
• I BlueChip e altri tipi di chip non espressamente indicati non sono utilizzabili
• Il mancato o non corretto utilizzo del CHIP comporterà il non inserimento nella classifica e la
non attribuzione del tempo impiegato.
GPS Tracking
• Smartrack RaceTrack. Live Tracking GPS per i partecipanti mediante l'utilizzo dell’App
gratuita Never Alone ( https://neveralone.site ) sul proprio smartphone.
13. CONTROLLI DI PASSAGGIO

La gestione dei controlli è effettuata elettronicamente e/o a cura dei giudici di gara e del personale
autorizzato. Controlli di passaggio volanti potranno essere eseguiti dai Giudici di Gara e da personale
dell'organizzazione.
14. CATEGORIE E CLASSIFICHE INDIVIDUALI

I partecipanti devono indicare all'atto dell'iscrizione in quale dei seguenti gruppi devono essere
inseriti. È responsabilità dei singoli partecipanti controllare l'esattezza dei propri dati pubblicati
nella lista ufficiale degli iscritti. Non saranno accettate richieste di diversa assegnazione dopo la
gara, fatto salvo quanto stabilito dalla Giuria.
Categorie:
o ELMT
18-29 anni (nati dal 1990 al 2001 compreso)
o Master 1
30-34 anni (nati dal 1985 al 1989 compreso)
o Master 2
35-39 anni (nati dal 1980 al 1984 compreso)
o Master 3
40-44 anni (nati dal 1975 al 1979 compreso)
o Master 4
45-49 anni (nati dal 1970 al 1974 compreso)
o Master 5
50-54 anni (nati dal 1965 al 1969 compreso)
o Master 6
55-59 anni (nati dal 1960 al 1964 compreso)
o Master 7
60-64 anni (nati dal 1955 al 1959 compreso)
o Master 8
65 e oltre (nati prima dell’anno 1954 compreso) (solo percorso classic)
o D1 - donne
18-39 anni (nate dal 1980 al 2001 compreso)
o D2 – donne
40-49 anni (nate dal 1970 al 1979 compreso)
o D3 - donne
oltre i 50 anni (nate prima del 1969 compreso)
o DISABILI
categoria unica
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Saranno redatte le Classifiche di Categoria (Age Group) della Marathon e della Classic sulla base
dell'ordine d'arrivo e dei tempi rilevati con il sistema ChampionChip®.
I primi 100 arrivati al traguardo, della Marathon e della Classic , saranno classificati in ordine d'arrivo
e il tempo considerato sarà quello di gara, ovvero il tempo impiegato a partire dal via ufficiale della
corsa; dal 101°arrivato al traguardo la classifica sarà elaborata considerando il tempo netto impiegato
tra il passaggio sulla linea di partenza e quello sulla linea di arrivo (real time).
15. PREMIAZIONI
a. SOCIETA’

Saranno premiate le prime 10 società secondo i seguenti criteri:
Determinazione del punteggio della classifica per società:
➔ 1 punto per ogni concorrente partito e registrato dal sistema elettronico SDAM
➔ 2 punti per ogni classificato nel percorso Classic
➔ 4 punti per ogni classificato nel percorso Marathon
b. CATEGORIE

Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne di ogni categoria del Percorso
Marathon e Classic
I premi saranno consegnati esclusivamente il giorno della gara agli atleti presenti in sala premiazioni.
16. ASSISTENZA AI PARTECIPANTI LUNGO IL PERCORSO
La società organizzatrice predispone adeguati servizi di assistenza medica, di ristoro, di assistenza
meccanica e di presidio della viabilità, lungo il percorso ed entro il tempo massimo, così come
dettagliatamente indicati nel foglio informativo inserito nel pacco gara. Tutti i ciclisti sorpresi a farsi
assistere in altri luoghi saranno squalificati, ad eccezione dell'assistenza meccanica tra concorrenti che è
consentita su tutto il percorso. Tutti i mezzi non autorizzati sorpresi lungo il percorso comporteranno la
squalifica di tutti i concorrenti della squadra.
Non verranno rilasciate autorizzazioni ad auto ammiraglie delle squadre, è quindi VIETATA la circolazione
di VEICOLI NON APPARTENENTI ALL'ORGANIZZAZIONE (dotati di specifico contrassegno) tra l'auto
di “inizio corsa” e quella di “fine manifestazione”.
I rifornimenti saranno” piede a terra”, NON saranno quindi fornite BOTTIGLIETTE AL VOLO; pertanto
si prega di gettare cartine e rifiuti vari negli appositi contenitori posizionati vicino ai ristori.
17. EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO
Tutti i partecipanti, durante tutta la durata della gara, dovranno obbligatoriamente indossare il casco
allacciato, avere e utilizzare correttamente il CHIP per il cronometraggio, avere posizionati
correttamente il cartellino numerato della bicicletta e il dorsale numerato sul retro della maglia. Inoltre
ogni partecipante dovrà obbligatoriamente avere con sé dall'ingresso nelle griglie di partenza la tessera e
un kit per la riparazione della foratura e una borraccia piena.
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18. GIURIA
La Giuria è composta dai giudici nominati dalla UISP Lega Ciclismo e da giudici nominati dalla società
organizzatrice.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’iscrizione e la partecipazione alla Gran Fondo della Versilia comportano il trattamento dei dati personali
dei partecipanti per le finalità e con le modalità descritte nell’Informativa Privacy dell’Organizzatore
pubblicata sul sito www.granfondoversilia.it ; iscrivendosi alla Gran Fondo della Versilia, il partecipante
conferma di aver letto con attenzione l’Informativa Privacy dell’Organizzatore pubblicata sul sito
www.granfondoversilia.it
Titolare del trattamento è l’ASD Gran Fondo della Versilia nella persona del suo legale rappresentante sig.
Del Pistoia Pier Luigi
RIPRESE VIDEO-FOTOGRAFICHE
Le modalità di svolgimento della Gran Fondo della Versilia prevedono la realizzazione di riprese videofotografiche allo scopo di documentare la manifestazione; tra i servizi connessi all’iscrizione all’Evento,
l’Organizzatore offre inoltre la possibilità a tutti i partecipanti di acquistare le foto e i video dell’Evento
in cui è presente la loro immagine. Le riprese video-fotografiche interesseranno indifferentemente tutti
i partecipanti e saranno pubblicate e messe a disposizione sul sito internet dell’Organizzatore o dei suoi
partner commerciali di volta in volta segnalati, per consentirne l’acquisto da parte dei partecipanti e dei
soggetti da questi autorizzati. Il partecipante prende atto e accetta che, in considerazione della natura
pubblica dell’Evento, dell’oggetto dei servizi di commercializzazione delle riprese video-fotografiche
dell’Evento nonché dell’impossibilità di limitare selettivamente le riprese video-fotografiche, per iscriversi
e partecipare all’Evento è necessario autorizzare la ripresa e l’utilizzo della propria immagine con le modalità e per le finalità indicate nel presente Regolamento, nonché nella Liberatoria e nell’Informativa Privacy pubblicata sul sito www.granfondoversilia.it

20. RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati esclusivamente alla Giuria nei modi e nei termini previsti dal
regolamento della UISP LEGA CICLISMO e accompagnati dal prescritto deposito.
21. VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
L'organizzazione si riserva di apportare eventuali variazioni al regolamento. Il regolamento aggiornato è
consultabile nel sito Internet della manifestazione. Quello definitivo sarà affisso nei locali dove verrà
effettuata la distribuzione dei pacchi gara.
22. NORME GENERALI
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige quello della UISP LEGA CICLISMO.
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