REGOLAMENTO
6 ° GRANFONDO DEL TANAGRO
SAN PIETRO AL TANAGRO (SA) 16 GIUGNO 2019

1. Informazioni
Il sito internet www.granfondodeltanagro.it è l’organo ufficiale di informazione della
manifestazione, pertanto tutte le comunicazioni ufficiali verranno rese note sul sito.
Email: info@granfondodeltanagro.it
Contatti: Gianni 3404132485 - Francesco 3388660086 –
Michele 3270617782 – Arsenio 3349246262 - fax: 0975.395085

2. Ritrovo – Controllo tessere e ritiro pacco gara
San Pietro Al Tanagro, piazza Quaranta, palazzo comunale sabato 15 giugno 2019 dalle
ore 15.00 alle ore 19,00 e domenica 16 giugno 2019 dalle ore 06,30 alle ore 08,00.

3. Partenza
San Pietro al Tanagro, piazza Quaranta ore 9,00.
Partenza ufficiale, via volante, località Polla

4. Arrivo
San Pietro al Tanagro, “Parco Dei Mulini”, a circa 200 metri dalla zona partenza

5. Partecipazione
Aperta a tutti i tesserati con tessera valida per l’anno 2019 rilasciata da F.C.I. o enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, e ai cicloamatori stranieri con tessera
riconosciuta dall’UCI. La manifestazione è ad invito e 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 nel caso possa arrecare danno
all’immagine della stessa

6. Iscrizione
Singole o cumulative vanno effettuate solo ed esclusivamente on-line, attraverso il sito:
www.icron.it - (iscrizioni online - GranFondo del Tanagro). Sottoscrivendo il modulo di
iscrizione on-line si dichiara di essere in possesso di regolare tessera e certificato medico.
Di aver preso visione e di accettare il presente regolamento. Con la partecipazione si
acconsente, al trattamento dei propri dati secondo il dl n° 196/2003. Si esprime altresì il
proprio consenso, affinché eventuali foto, video, audio e/o registrazioni di qualunque tipo
prodotte in occasione della manifestazione possano essere liberamente memorizzate,
riprodotte e pubblicate da parte dell’organizzazione. Con l’iscrizione l’atleta autocertifica
l’inesistenza di sanzioni civili e/o penali ovvero indagini in corso a suo carico 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). Termine ultimo d’iscrizione è Venerdì
14 giugno 2019. Sono ammesse sostituzioni fino alle ore 19.00 di Sabato 15 giugno 2019
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7. Percorsi
La manifestazione prevede due percorsi, GranFondo km 117 dislivello metri 1652 e Medio
Fondo km 85 dislivello metri 975. Nonostante, l’aspetto agonistico, l’evento ciclistico è una
manifestazione dove ognuno può procedere con la propria andatura ammirando il bel
paesaggio che il percorso offre. La competizione vera e propria è consentita ai soli
concorrenti compresi nello spazio delimitato dai veicoli “Inizio e Fine gara”. I restanti
concorrenti, compresi nello spazio delimitato dai veicoli “Fine gara e Fine manifestazione”,
sono tenuti ad un transito esclusivamente cicloturistico, nel rispetto di tutte le norme che
disciplinano la normale circolazione stradale.

8. Rifornimenti
N° 4 percorso GranFondo
Padula Località Mandrano
Tramutola
Montesano S.M.
Silla di Sassano
N° 2 percorso MedioFondo
Arena Bianca di Montesano S. M.
Silla di Sassano

9. Quota di iscrizione
€ 20,00 per iscrizioni effettuate entro il 15 aprile 2019
€ 25,00 per iscrizioni effettuate entro il 31 maggio 2019
€ 30,00 per iscrizioni effettuate dal
1° giugno 2019
Gratuita alle donne
 Per gli iscritti ai circuiti Scudetto Campano e Giro dell’Arcobaleno ci sarà euro 5
di sconto in base alle date suddette.
 Detta quota comprende: pacco gara, assistenza sanitaria, servizio scopa,
pranzo per atleti e familiari

10. Modalità di pagamento
Bonifico bancario fino a Lunedì 10 giugno 2019
Intestato a: Ciclo Team Tanagro asd, iban: IT08Y0878476440010000016200 (Banca
Monte Pruno Credito Cooperativo di Roscigno e Laurino) Causale: Nome, Cognome,
data di nascita, iscrizione GranFondo del Tanagro 2019.
Pay Pal fino a Venerdì 14 giugno 2019
Contanti fino a Venerdì 14 giugno 2019
E’ possibile, anche, effettuare un unico versamento allegando la lista dei partecipanti
con tutti i dati e firmata dal responsabile del gruppo, tale lista dev’essere inviata a
info@granfondodeltanagro.it
Il pagamento della quota d’iscrizione non è né rimborsabile nè ripetibile in caso di
annullamento della manifestazione per cause indipendenti dalla volontà
dell’organizzazione
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11. Cronometraggio – Chip
Sarà effettuato dall’azienda “Tempogara.it”, pertanto ogni atleta dovrà essere munito di
apposito chip. Gli atleti non possessori di chip possono acquistarlo/noleggiarlo al momento
del ritiro del dorsale presso il punto Tempogara.it. Il mancato o non corretto utilizzo del chip
di rilevazione comporterà il non inserimento nelle classifiche

12. Tempo Massimo
Al km 33 (scelta percorso) località Certosa di Padula ore 11.00, chi arriverà
successivamente sarà obbligato a deviare sul percorso corto.
Al km 72 Località Magorno di Montesano S.M. ore 12.30, chi arriverà successivamente
sarà costretto a fermarsi, e salire sul “carro scopa”.
Per essere classificati è necessario giungere al traguardo entro le ore 15,00

13. Premiazione
Verrà effettuata all’interno del Parco dei Mulini. Saranno premiati i primi 3 delle classifiche
assolute, i primi 3 di ogni categoria e le prime 5 società (società che avrà il maggior numero
di partenti in entrambi i percorsi, a parità, la società che ha tra i partenti l’atleta meno
giovane). I premi saranno consegnati esclusivamente ai vincitori.
Per i primi 3 della classifica assoluta M/F verrà effettuata immediatamente dopo l’arrivo.
Invece la premiazione per categoria e per società verrà effettuata alle ore 14.00 circa

14. Pranzo
San Pietro al Tanagro, “Parco dei Mulini”, zona arrivo, dalle ore 12,30, saranno ammessi
gratuitamente, anche familiari ed accompagnatori

15. Norme
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vige il regolamento e le norme
attuative della Federazione Ciclistica Italiana anno 2019
Il Ciclo Team Tanagro asd, declina ogni responsabilità, per sé e i suoi collaboratori, per
incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la
manifestazione o per effetto della stessa.
L’iscrizione comporta l’accettazione di tutte le norme sopra citate. Ogni partecipante si
costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione.
L’organizzazione vigilerà gli incroci del percorso, tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto
del codice della strada. Il traffico stradale è aperto. Si ricorda di tenere scrupolosamente il
lato destro della strada. L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di
predisporre eventuali variazioni al percorso ed al regolamento, per la miglior riuscita della
manifestazione o per causa di forza maggiore
San Pietro al T. (Sa), 02/01/2019
Il Comitato Organizzatore “CICLO TEAM TANAGRO ASD”
Il Presidente, Parrella Arsenio
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