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ACSI- Campionato Interregionale Sicilia-Calabria GF e MF Strada 2015 
Regolamento  

 
Art. 1- E’ indetto dall’ACSI Settore Ciclismo Regione Sicilia, sezione Gran fondo, il “CAMPIONATO 
INTERREGIONALE SICILIA-CALABRIA GF e MF  ACSI CICLI SMO 2015”,  manifestazione a tappe, con 
Classifica Individuale (Assoluta e di Categoria) e per Società. 
Le ASD interessate all’organizzazione di una singola prova del suddetto campionato dovranno essere affiliate all’ACSI 
settore Ciclismo per la stagione sportiva 2015. 
La richiesta di adesione al Campionato dovrà pervenire al Coordinamento Regionale GF e MF attraverso il proprio 
Comitato Provinciale di riferimento. 
La quota di adesione al Campionato per le singole ASD organizzatrici stabilita in seduta plenaria ammonta ad  
€ 150,00  e dovrà essere versata al proprio Comitato Provinciale al momento dell’ottenimento dell’approvazione 
gara da parte della C. T. P. 
In caso di insolvenza da parte della ASD organizzatrice  il Comitato Provinciale di pertinenza si farà garante per 
quanto non corrisposto.  
Nel caso in cui per giusta causa la manifestazione dovesse saltare, è fatto obbligo alla ASD organizzatrice versare 
comunque il 60% della quota di adesione a titolo di impegno assunto.  
L’adesione al Campionato ACSI da parte delle ASD richiedenti preclude loro la possibilità di aderire a circuiti 
organizzati  da altri E. P. S.; è tuttavia consentito in deroga  partecipare a circuiti promossi da associazioni o consorzi 
non legati ad alcun E. P. S. diverso dall’ACSI. 
Le prove dei campionati possono essere valide anche per la formazione di circuiti regionali o interregionali, provinciali 
o interprovinciali promossi dai Comitati Provinciali ACSI Settore Ciclismo.  
 
Art. 2- La partecipazione alle singole tappe, con relativa premiazione, è aperta a tutti i cicloamatori e cicloturisti, in 
regola con il tesseramento 2015 con l’ente ACSI Settore Ciclismo  e/o altri E. P. S. aderenti alla C. N. C 
I Debuttanti  saranno ammessi solo alle singole prove di MF (come da regolamento nazionale previsto per   la cat. 
Debuttante) dietro presentazione, ad ogni gara, di autorizzazione scritta da chi ne esercita la patria potestà. 
E’ esclusa la partecipazione delle categorie agonistiche ed Olimpica FCI (Esordienti, Allievi, Juniores, Under 23, 
Elite); eventuali presenze di atleti professionisti o simili possono essere accettate solo in qualità di testimonial fuori 
classifica e ininfluenti rispetto allo svolgimento della gara;  i cicloturisti partecipano solo alla Classifica per Società. 
In fase di iscrizione, sia essa singola o cumulativa è fatto obbligo inserire i seguenti dati: nome, cognome, data di 
nascita, n. tessera cartellino, società di appartenenza, Ente di appartenenza.  
Nel corso di svolgimento delle singole tappe tutti i partecipanti devono rispettare il codice della strada ed è 
obbligatorio l’uso del casco rigido integrale, pena la squalifica.  
Si rammenta a tutti i ciclisti partecipanti che per ogni infortunio in gara la copertura assicurativa che li tutela è quella 
prevista dalla polizza del proprio tesserino; così come la copertura per la RCVT è quella prevista dalla Compagnia 
Assicuratrice dell’Ente cui il ciclista è associato; nulla potrà essere richiesto alla Società Organizzatrice di tappa se non 
in caso di accertate negligenze.  
 
Il Campionato 2015 si compone di n 9  prove (vedi calendario); 
 
Art. 3 - La Classifica Generale Assoluta è aperta ai soli tesserati ACSI Ciclismo, saranno validi tutti i risultati 
conseguiti nelle singole tappe,  con un bonus di punteggio pari al 5% in aggiunta a quello conseguito in occasione 
delle ultime due prove previste. 
 
I Punteggi assegnati in occasione delle singole Prove verranno così distribuiti: 
al   1°  class. 2.000 punti, 
dal 2° class. al 5°   class.  da 1.700 a 1.400 punti scalando di 100 punti ad ogni posizione, 
dal 6° class. al 10° class.  da 1.350 a 1.150 punti scalando di 50 punti ad ogni posizione, 
dall’11° class. al 25° class. da 1.140 a 1.000 punti scalando di 10 punti ad ogni posizione, 
dal 26°   class. al 50° class. da 996 a 900 punti scalando di 4 punti ad ogni posizione, 
dal 51°  class. al 499°class. da 898 a 2 scalando di 2 punti ad ogni posizione, 
dal 500°  class. in poi 2 punti ad ogni concorrente regolarmente arrivato. 
 
 
 
Art. 4- La Classifica Generale Individuale delle Categorie è riservata ai soli tesserati ACSI Ciclismo delle 
Categorie: 

- Debuttanti (solo MF)  



- Junior  
- Senior 
- Veterani 
- Gentlemen  
- Super Gentlemen A e B 
- Donne 

sarà composta assegnando ad ogni atleta lo stesso punteggio di cui all’Art. 3. 
 
Art. 5- Premiazione  
La Premiazione per singola prova è a carico della ASD organizzatrice; 
Ad ogni singola prova dovranno essere premiati  i primi 5 (cinque) class. di ogni categoria per la Gf , i primi 3 (tre) class. 
per la Mf e le prime 5 (cinque) società con premiazione commisurata al livello della manifestazione svolta. 
 
La Premiazione finale sarà curata dal Coordinatore Regionale;  
Premi ai  primi 3 (tre) della classifica generale  assoluta Gf e Mf ; Premi ai primi 5 (cinque) della classifica di categoria 
Gf e Mf ; Premi alle prime 10 (dieci) società classificate come da punteggio previsto all’art. 3; 
  
Maglia di Campione Siciliano GF e  MF ACSI Ciclismo a tutti i vincitori di Categoria, come da Art. 4;  
eventuali altri premi saranno comunicati entro la terza tappa. 
 
Sarà proclamata vincitrice del Campionato Siciliano GF e MF ACSI Ciclismo a squadre  la società che avrà 
totalizzato il miglior punteggio, attribuendo ad essa 10 punti  per ogni ciclista regolarmente iscritto e partito, con un 
bonus aggiuntivo di10 punti x arrivato nella prova GF e di 5 punti x arrivato nella prova MF.  
La Società Campione potrà fregiarsi dello scudetto con su scritto l’anno ed il Campionato vinto. 
 
Art. 6- Tutte le iscrizioni alle singole tappe sono centralizzate come segue: 
per l’anno 2015 è previsto un servizio in abbonamento alle 9 (nove) prove di Campionato per singolo atleta, con 
una quota d’iscrizione da versare mediante B/B in un'unica soluzione entro il 31 gennaio pari a € 150,00;  
CODICE IBAN: IT96E0313982540000000008289 
viene data la possibilità di abbonarsi anche in data successiva con termine ultimo il 28 febbraio con una quota 
d’iscrizione pari a € 170,00.   
Nel caso in cui non si volesse optare per il servizio in abbonamento la quota d’iscrizione alle singole prove sarà ad 
esclusiva discrezione delle ASD organizzatrici, comunicate ed inserite per tempo nel programma gara corrispondente e 
deve essere commisurata secondo i servizi offerti ai partecipanti. 
È possibile effettuare le iscrizioni entro il giorno precedente (Sabato) la manifestazione con chiusura alle ore 19.00. 
La  domenica mattina non si effettuano iscrizioni, si procederà solo per la consegna numeri, CIP e pacchi gara.   
Un eventuale richiesta d’iscrizione dell’ultima ora potrà essere presa in considerazione  dagli organi competenti preposti  
(ASD organizzatrice e Membri di Giuria), solo se  supportata da convincenti motivazioni e comunque ad  insindacabile 
discrezione degli stessi, con una quota d’iscrizione da versare  per intero e maggiorata del 50% . Tale concessione  non 
dovrà tuttavia essere motivo di ritardo nelle procedure di partenza della manifestazione in programma.  
All’atto dell’iscrizione non è fatto obbligo ad alcuno specificare la scelta del lungo o del corto se previsto. 
I sistemi automatici di rilevamento tempi per le singole prove, sono liberi e a scelta di ogni società organizzatrice 
mentre è obbligatorio invece fornire ad ogni partecipante il numero dorsale ed il numero da mettere sulla parte anteriore 
della bicicletta. Detto numero deve essere ben in vista, va quindi raccomandato tramite informative (nel pacco gara o 
con cartelli) oltre che informare che i trasgressori saranno squalificati. 
Modalità d’iscrizione per tutte le tappe  
1) versare la quota, anche cumulativa, sulla postapay o sul CC indicato dalla ASD Organizzatrice;  
2) compilare il modulo di iscrizione, singolo o per Società (anche su carta intestata della Società di appartenenza) ed 
inviare lo stesso modulo + la ricevuta del versamento, entro e non oltre il venerdì alle ore 13:00. 

Art. 7- I responsabili provinciali  dove hanno svolgimento le prove, sono tenuti a garantire la presenza della giuria 
(presidente e almeno due giudici) che dovranno provvedere alle operazioni di controllo coadiuvati da personale della 
società organizzatrice; dovranno inoltre convalidare, a fine gara, le classifiche di giornata;  Il controllo e verifica 
tessere è di esclusiva pertinenza dei giudici di gara, nessun altro soggetto può sostituirsi ad essi.   
La quota che la società organizzatrice dovrà versare al Comitato  per il servizio di giuria, sarà frutto di accordi 
preventivi fra le parti. 

Art. 8 – Le A.S.D. organizzatrici devono rispettare tutte le norme tecniche, giuridiche e legislative che disciplinano 
l’attività e sono tenute a mettere in atto tutte le norme di sicurezza e di tutela dei partecipanti come previsto dalle norme 
legislative e sanitarie vigenti. 
Precisamente: 
richiedere tutti i permessi alle autorità competenti, ai comandi della Polizia Stradale, dei Carabinieri, dei Vigili Urbani, 
della Guardia di Finanza, della Forestale; 
predisporre un adeguato spazio di partenza per la formazione delle griglie; 
predisporre una scrupolosa segnalazione dei percorsi; 
predisporre un servizio corsa e di protezione agli incroci e nei punti più pericolosi con l’ausilio delle Forze dell’Ordine, 
della Protezione Civile, delle moto staffette, degli A.S.A., o del volontariato, ma questi dovranno indossare pettorali ben 



visibili; 
predisporre un servizio assistenza sanitaria proporzionato al numero dei partecipanti (medico e autoambulanze); 
predisporre un servizio meccanico e d’intervento per il recupero dei ritardatari; 
predisporre punti di ristoro max ogni 40 km (esempio: due sul percorso ed uno all’arrivo su distanza di 120 km); 
predisporre, ove possibile, un servizio docce all’arrivo; 
predisporre con l’aiuto dei C.B. un servizio radio per qualsiasi evenienza; 
proibire l’accesso delle moto e di qualsiasi automezzo al seguito delle manifestazioni, se non autorizzato espressamente 
dalla società organizzatrice; 
predisporre spazi adeguati al controllo antidoping 
accordarsi con i timer della manifestazione per fornire al delegato ACSI Settore Ciclismo le classifiche finali 
comprensive di codice società, numero di tessera e data di nascita e l’elenco dei prendenti il via. 

Dovranno inoltre riservare vitto e alloggio ai componenti la Giuria, qualora questi raggiungano il luogo della 
manifestazione in anticipo rispetto la data prevista,  previo accordo con gli stessi. 

Art. 8- Per quanto non previsto nel presente Regolamento vige quello del Campionato Italiano di Granfondo ACSI 
Settore Ciclismo e le norme del Regolamento Tecnico Nazionale.  
N. B.: Il numero anteriore alla bici deve essere ben visibile; i ciclisti che arriveranno al traguardo senza tale 
numero non saranno classificati; gli atleti che non si  presenteranno  alla premiazione personalmente, salvo 
giustificato e comprovato motivo, perdono il diritto al ritiro del premio che sarà trattenuto dalla Società 
Organizzatrice; eventuali sorteggi saranno assegnati solo ai  presenti. 
 


