
Domenica, 23 giugno 2013

Casco: TASSATIVAMENTE OBBLIGATORIO

Partecipazione Cicloamatori e Cicloturisti di ambo i sessi in regola con il tesseramento 2013
con ACSI Settore ciclismo + EPS aderenti alla Consulta Nazionale del Ciclismo;
è esclusa la partecipazione delle categorie agonistiche FCI (Esordienti, Allievi,
Juniores, Under 23, Elite, Professionisti). Eventuali presenze di atleti
professionisti o simili possono essere accettate solo in qualità di testimonial
fuori classifica e ininfluenti rispetto allo svolgimento della gara

Iscrizioni &
Quote

 Quota di partecipazione: (Pacco gara con prodotti tipici, con maglia Giordana © raglan
ZIP Lunga)

o , € 27,00 entro il 20 giugno 2013 – € 30,00 entro il 22 giugno 2013

 Ritiro numeri e pacco gara entro e non oltre le ore 8,30 di domenica 23 giugno 2013

Modalità versare la quota singola o cumulativa bonifico bancario: con bonifico bancario:

IT36L0513283670860570307048 intestato a: A.S.D. Ruota Libera Nicosia - Banca
Nuova – Nicosia (EN). compilare il modulo di iscrizione, singolo o per Società
(anche su carta intestata della Società di appartenenza) ed inviare lo stesso +
la ricevuta del versamento ai seguenti

 Fax: +39 090-48787

 Email: A:crono.messina@ficr.it e CC: a info@ruotaliberanicosia.it

Cauzione Chip Controllo elettronico Mysdam :€ 12,00 da versare al momento del ritiro del CIP
stesso; a fine gara saranno resi € 10,00

Rimborso Quota
Iscrizione

In caso di mancata partecipazione la quota d’iscrizione versata non sarà
restituita; tuttavia se la mancata partecipazione è causata da un valido motivo,
se ne deve fare giusta comunicazione scritta via mail o fax all’organizzatore
antecedentemente alla data della manifestazione stessa; tale quota, detratte le



spese di segreteria e quelle già sostenute quantificate in €. 5,00, potrà essere
destinata ad altro ciclista della stessa squadra o sarà ritenuta un acconto
sull’iscrizione dell’anno successivo dell’atleta titolare della quota

Percorsi Turistico km 11 – agonistico circuito di km 21,5 - SS 191,Bivio vigne
Vanasco, SS 190,SP 27 da ripetere 4 volte per un totale ( turistico e
agonistico) km 92

Registrazione L’Iscrizione sarà registrata solo al momento della ricezione della ricevuta del
pagamento e del modulo di iscrizione firmato, fa fede il timbro postale o il bonifico

Verifica Tessere
e ritiro pacchi
gara

Presso Piazza Plebiscito a Solarino : sabato 22 Giugno dalle 16,00 alle 20,00;
Domenica 14 ore 7,00 – 8,00. Ai primi 300 iscritti verrà consegnata la maglia ciclistica
con ZIP lunga della Giordana © e ai primi 400 iscritti sarà garantito il pacco gara.

Griglia Ingresso in Griglia dalle ore 8,30

Partenza Ore 9.00 PUNTUALISSIMI dalla Piazza Plebiscito

Vetture a seguito devono essere autorizzate ed identificate tramite contrassegno; è assolutamente
vietato a tutte le vetture al seguito superare la vettura della Direzione di Corsa e/o
della Giuria.
Importante: la 1ª GranFondo & MedioFondo " Trofeo Pantalica “ “ Tour della Valle

dell'Anapo e dei Monti Iblei “è una gara ciclistica, non una gara di auto, ogni atto di

indisciplina potrà essere punito con la squalifica dei componenti la squadra tutta.

Non sono ammesse motociclette al seguito.

Tempo Massimo 2 ore dopo il primo arrivato

Ordine d’Arrivo Sarà fatto per categorie interamente pubblicato a mezzo stampa e sul sito
http://www.ruotaliberanicosia.it e http://www.mysdam.it/

Premiazione in Piazza Plebiscito con questi tempi: subito dopo l’arrivo dei primi 20 di ogni
categoria verrà esposta la classifica, trascorsi 10 minuti per eventuali reclami, sarà
chiamata la premiazione di ogni singola categoria; i premi non ritirati
personalmente saranno trattenuti dall’organizzazione

Premi Individuali: primi tre assoluti, non cumulabili con quelli di categoria ,
Categorie: primi 5 classificati di ogni categoria.
Società: le prime 3 classificate

Sorteggio Durante la manifestazione a cura del C.O. L’elenco sarà esposto all’arrivo, il ritiro
dovrà essere a cura dei titolari mediante esibizione del tesserino o documento valido

Servizi forniti: Assistenza tecnica e meccanica assistenza sanitaria, ristori, servizio scopa,
radiocorsa, lungo tutto il percorso

Variazioni L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare eventuali
variazioni al regolamento.

Come arrivare Dall’autostrada Catania – Siracusa uscire allo svincolo Floridia – Solarino e
proseguire in direzione Solarino.

Informazioni Referente: Michele Adorno 328-3038187, Giuseppe Barbagallo: 338-1081011

email: info@ruotaliberanicosia.it



SI FA PRESENTE CHE LA MANIFESTAZIONE, NONOSTANTE
L’ORDINE DI ARRIVO, È UN RADUNO CICLOTURISTICO DOVE
OGN’UNO PUÒ PROCEDERE CON LA PROPRIAANDATURA

Norme: Per quanto non contemplato nel presente, vige il regolamento
ACSI - Settore Ciclismo. A.S.D. Ruota Libera Nicosia declina ogni
responsabilità per sé e/o suoi collaboratori, per incidenti e/o danni a
persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la
manifestazione per effetto della stessa.

Importante: la gara è valida quale 9° tappa del

CAMPIONATO CICLISTICO INTERFORZE SICILIA – INTERFORZE

SICILIA

Il Presidente

Dr. Giuseppe Barbagallo


