Comitato di Messina

A.S.D. BICI CLUB STEFANESE
indice e organizza

1°CICLOSCALATA VALLE DEL’HALAESA
“Trofeo LETTO SANTO”
Valevole per il Circuito Coppa Sicilia
Valevole per il Campionato TROFEO DEI DUE MARI ACSI ME/CT
Domenica 29 Maggio 2022
Santo Stefano di Camastra – Messina
PARTECIPAZIONE: CICLOAMATORI di ambo i sessi, italiani e stranieri, avendo compiuto almeno 15 anni,
purché tesserati all’ ACSI Ciclismo, FCI, UISP e a tutti gli Enti di Promozione Sportiva che hanno stipulato la
convenzione con la F.C.I. per l’anno 2022, con la sottoscrizione della Bike Card, in possesso di idoneità medico
sportiva per la pratica del ciclismo agonistico ed ai cicloamatori stranieri in possesso di licenza UCI valida per
l’anno in corso, rilasciata dalla propria Federazione Ciclistica Nazionale, e previa presentazione della certificazione
etica in lingua inglese e certificato di idoneità redatto secondo il modello E.
I soggetti Italiani che non siano in possesso di alcuna licenza, dovranno obbligatoriamente richiedere la tessera
giornaliera.
I soggetti stranieri che non siano in possesso della licenza UCI, con l'iscrizione autocertificano di essere in possesso
di Assicurazione R.C. e infortunio rendendo in tal modo non obbligatoria la tessera giornaliera.
Entrambi i soggetti dovranno presentare, prima della partenza della gara, un certificato medico che attesti lo stato di
idoneità alla partecipazione ad una manifestazione sportiva ciclistica agonistica. Tale certificato deve non essere
antecedente di oltre un anno rispetto alla data di iscrizione alla manifestazione.
La manifestazione è ad invito ed il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento e 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.
In tutte le circostanze i ciclisti devono dedicare il massimo di attenzione alle condizioni stradali in considerazione
anche che il percorso non è chiuso al traffico per l'intera durata della manifestazione.
La manifestazione applicherà le norme attuative 2022 per l’attività cicloturistica e amatoriale nazionale.
ISCRIZIONI:
Gli organizzatori si riservano la facoltà di non accettare iscrizioni incomplete ed inesatte entro il termine previsto,
saranno estromesse dall’ordine di partenza, senza alcun risarcimento della quota di iscrizione pagata. Le iscrizioni
devono tassativamente pervenire via e-mail entro e non oltre il 28/05/2022 ENTRO LE ORE 12.00, (salvo chiusura
anticipata per raggiungimento del numero massimo previsto) ed essere inviate a:
Segreteria “ASD BICI CLUB STEFANESE”, e-mail: info@biciclubstefanese.it
E si effettuano compilando correttamente il modulo oppure su carta intestata della società di appartenenza
riportando i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, indirizzo completo e numero di telefono, numero e tipo

di tessera (cicloamatore), Federazione di appartenenza, codice della società(obbligatorio), PERCORSO Coppa
Sicilia, Firma.
Il modulo può essere inviato via fax o via e-mail all’indirizzo suindicato, allegando la ricevuta del pagamento (le
iscrizioni senza ricevuta non saranno ritenute valide). Tutti i partecipanti dovranno presentarsi presso la segreteria,
per il controllo tessere e il ritiro della busta tecnica. E’ necessario presentarsi muniti oltre che della tessera anche di
un documento di riconoscimento. Per ogni società può presentarsi un capogruppo munito della lista degli atleti e
dell’originale delle tessere. Si precisa che i termini di iscrizione sopraindicati saranno validi salvo il
raggiungimento del numero massimo previsto dagli Organizzatori e stabilito per dare la massima sicurezza ai
partecipanti. Al raggiungimento di tale numero le iscrizioni saranno chiuse inderogabilmente e non sarà più
materialmente possibile iscriversi, se non in una lista di attesa.
Quota d’ iscrizione:
€ 25,00 + 10,00 Cauzione chip (compreso noleggio chip) fino alle ore 12.00 di Sabato 28 Maggio.
SI RICORDA LA NECESSITA’ DI ESIBIRE LA TESSERA E LA COPIA DEL PAGAMENTO.
MODALITA’ DÌ PAGAMENTO entro il 28 Maggio 2022 alle ore 12.00
Devono essere intestate a Asd Bici Club Stefanese e si possono effettuare:
•

Postepay Evolution n. di carta 5333171138409467 intestata a Catanzaro Sebastiano, C.f. CTN
SST 51B12 F773 T;
INVIARE LA COPIA DELLA TESSERA, IL MODULO D’ISCRIZIONE E LA COPIA DEL
PAGAMENTO A: info@biciclubstefanese.it
RADUNO (ore 07:30 – 08:30) Via Convento presso il Bar Mondello – Santo Stefano di Camastra (ME)
PERCORSO: lungo la strada Provinciale 169 bis Km 0 del comune di Santo Stefano di Camastra, per Km 11,2
fino al Santuario del Letto Santo del Comune di Santo Stefano di Camastra.
N.B. La manifestazione è assicurata dall’ ACSI Ciclismo , presso Cattolica Assicurazioni SPA, con polizza
numero 00079732000097.
GLI ISCRITTI VERRANNO SUDDIVISI NELLE SEGUENTI CATEGORIE :
Debuttanti 15/18 anni (nati dal 2004 al 2007); Junior 19/29 anni (nati dal 1993 al 2003); Senior 1
30/34 anni (nati dal 1988 al 1992); Senior 2 35/39 anni (nati dal 1983 al 1987); Veterani 1 40/44
anni (nati dal 1978 al 1982); Veterani 2 45/49 anni (nati dal 1973 al 1977); Gentleman 1 50/54 anni (nati dal 1968
al 1972); Gentleman 2 55/59 anni (nati dal 1963 al 1967);
Super Gentleman A 60/64 anni (nati dal 1958 al 1962); Super Gentleman B 65/74 anni (nati dal
1957 al 1948); Super Gentleman C 75/80 anni (nati dal
1947 al 1942); Donne A 15/39 (nate dal 1983 al 2007); Donne B 40/49 (nate dal 1973 al 1982); Donne C 50 ed
oltre (nate prima del 1972 e precedenti).
tuttavia in caso di categorie con meno di 3 partecipanti la Giuria della gara e/o il Comitato Organizzatore della
Manifestazione possono accorpare più categorie.
PARTENZA ORE 09:30:
- 1° Partenza Categorie: Super Gentleman C, Super Gentleman B, Super
Gentleman A, Donne 3, Donne 2, Donne 1, Debuttanti , Gentleman 2 , Gentleman 1, Veterani 2, Veterani 1,
Senior 2, Senior 1 e Junior con partenze per categoria distanziate una dall’altra di 3’.
DISCIPLINA: Tutti i concorrenti dovranno osservare il più completo ordine di raggruppamento, di
disciplina e di rispetto del Codice della Strada, pena provvedimenti fino alla esclusione della
manifestazione. CASCO OBBLIGATORIO
PREMIAZIONE: Presso Santuario del Letto Santo, e verranno premiati i primi 5 classificati per categoria e le
prime 5 società classificate.
SI RAMMENTA AL CICLISTA CHE A FINE GARA (cosi come previsto nel RTN) SI HA L’OBBLIGO DI
INFORMARSI DAL PRESIDENTE DI GIURIA SE E’ PREVISTO IL CONTROLLO ANTIDOPING, IN TAL
CASO
METTERSI A DISPOSIZIONE NELLE SEDI INDICATE DALL’ORGANIZZAZIONE.
•

E’ vietato mettersi in scia di altro concorrente di altra categoria non partito insieme (distanza 25 metri),
mentre il sorpasso tra i singoli concorrenti o tra le squadre dovrà avvenire sulla sinistra. Gli atleti che
verranno individuati dalla giuria con automezzi o motomezzi affiancati, o in scia di altri corridori di altra
categoria non partiti insieme, saranno oggetto di penalizzazione, per ogni irregolarità riscontrata, così
come previsto dal regolamento tecnico:

-

Affiancamento di motomezzo o automezzo,
Scia fra corridori di altra categoria non partiti insieme

10” di penalizzazione
20” di penalizzazione

Ogni singolo concorrente dovrà rispettare assolutamente l’ordine di partenza scaturito dal sorteggio.
Ai concorrenti che per motivi vari (tecnici, ritardi di presentazione etc.) partiranno dopo l’orario di partenza verrà
attribuito il tempo totale a partire dal tempo ufficialmente stabilito dal sorteggio.
Soltanto in casi eccezionali e preventivamente comunicati ed accettati dal presidente di giuria, il ciclista potrà
anticipare o posticipare il suo orario di partenza. Una volta definita la lista con gli orari ed avviata la procedura di
gara a chi arriva in ritardo sulla linea di partenza verrà sommato il ritardo al tempo cronometrato nel percorso gara.
CONTROLLI CRONOMETRICI Saranno predisposti alla partenza, all’arrivo e sul percorso dalla Giuria e Ispettori
di Giuria dell’ACSI Ciclismo. Sarà chiesto, un deposito cauzionale di € 10,00 per ogni atleta, poi saranno restituiti
10,00 euro, al momento della riconsegna al punto Chip, ed in caso di smarrimento sarà addebitato l’importo di €
10,00 per ogni chip mancante. Il responsabile TDS sarà presente dalle ore 10.30 alle ore 13,00, di Domenica 29
MAGGIO. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per chip riconsegnati dopo tale orario, e non potranno
provvedere al rimborso del deposito cauzionale. Si ricorda che i chip non riconsegnati saranno inutilizzabili e
inattivi per successive manifestazioni.
FIRMA sottoscrivendo il modulo di iscrizione si dichiara di essere in possesso di regolare tessera, di aver preso
visione del presente regolamento e si esprime il consenso dell'utilizzo dei dati, giusto il disposto della legge sulla
Privacy n° 675 del 31/12/1996;
VARIAZIONI il Comitato Organizzatore si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare eventuali
variazioni al regolamento, per motivi che ritiene indispensabili per la miglior riuscita della manifestazione o per
causa di forza maggiore;
RECLAMI Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini regolamentari entro 30 minuti
dall’esposizione delle classifiche e dell’ordine di Arrivo, accompagnati dalla tassa di 100,00 euro, che verranno
restituiti in caso di accoglimento del reclamo;
NORME Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il regolamento ACSI Settore Ciclismo
nazionale. L’Asd BICI CLUB STEFANESE 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. Si riserva inoltre di escludere gli atleti che avranno un comportamento scorretto prima, durante e dopo la
manifestazione. Le squadre dovranno rispettare una distanza minima di almeno Quindici (15) metri l'uno dall'altro
perché non è ammesso entrare in scia.
RITIRO PETTORALI I pettorali saranno consegnati DOMENICA 29 MAGGIO Via Convento presso il Bar
Mondello Santo stefano di Camastra - dalle ore 07.30 alle ore 8,30. I partecipanti dovranno presentarsi
obbligatoriamente muniti dell'originale della tessera.
I pettorali di un’intera squadra potranno essere consegnati ad un rappresentante, che si presenti munito delle tessere
di tutti gli atleti. Senza l’esibizione della tessera i pettorali non saranno consegnati.
GLI ABBONATI USERANNO IL PETTORALE DATO IN FASE DI ISCRIZIONE ALLE MANIFESTAZIONI
FATTE PRECEDENTEMENTE, GIALLO PER GRANFONDO E BIANCO PER LE MEDIOFONDO.
E’ ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO INTEGRALE OMOLOGATO.
ASSISTENZA MEDICA L’assistenza medica è presente con postazione fissa, al traguardo. Oltre al soccorso che è
coordinato dal n.118, che è il numero da chiamare per qualsiasi emergenza medica.
ASSISTENZA TECNICA o CAMBIO RUOTE L’assistenza tecnica sarà ammessa con mezzo privato (propria
Società) nelle piazzuole autorizzate con postazione fisse. Non sono ammesse le auto e moto al seguito causa
squalifica, degli atleti della propria società.
REGOLAMENTO TECNICO E DI COMPORTAMENTO
CONCORRENTI: I concorrenti dovranno raggiungere il luogo di partenza almeno 10 minuti prima dell’orario
previsto sull’ordine di Partenza, e seguire le indicazioni degli organizzatori per schierarsi sullo scivolo di partenza.

E’ assolutamente vietato allenarsi sul percorso dopo la partenza del primo atleta (alle ore 09,30). Gli atleti che
verranno individuati sul percorso dopo tale orario in allenamento saranno penalizzati e in caso di incidente
verranno denunciati a norma di legge. I ciclisti che, pur non essendo iscritti si immetteranno sulla sede stradale del
percorso di gara e ostacoleranno gli atleti, lo faranno a proprio rischio e pericolo e saranno denunciati
dall'Organizzazione, in caso di sinistro. Il tempo di partenza scatterà al momento che il primo componente passerà
davanti alla fotocellula apposta pochi metri dopo la fine dello scivolo. Tutti i concorrenti per essere classificati
devono obbligatoriamente essere in possesso del Chip specifico per la gara (vedi controlli cronometrici). I
concorrenti devono mantenere la destra e rispettare scrupolosamente il codice della strada. Il tempo finale sarà
rilevato quando il concorrente, transiterà sul tappeto posizionato sotto lo striscione di arrivo. E’ vietato ad un
concorrente ritirato aiutare un altro concorrente:se ciò avvenisse dovrà essere espulso dall’ordine di arrivo. Saranno
inseriti in classifica tutti gli atleti che avranno effettuato i rilevamenti. Gli atleti dovranno sgomberare velocemente
l’area di arrivo seguendo le indicazioni degli organizzatori.
PREMIAZIONI Saranno effettuate le seguenti premiazioni per I PRIMI 5 DI OGNI CATEGORIA:
LE CATEGORIE AMMESSE
1. Donne A (15/39)
2. Donne B (40/49)
3. Donne C (50 ed oltre)
4. Debuttanti (15/18)
5. Junior (19/29)
6. Senior 1 (30/34)
7. Senior 2 (35/39)
8. Veterani 1 (40/44)
9. Veterani 2 (45/49)
10. Gentleman 1 (50/54)
11. Gentleman 2 (55/59)
12. SuperGentleman A (60/64)
13. SuperGentleman B (65/74)
14. Super Gentleman C (75/80)
Prime 5 società a partecipazione
Primi Assoluti Uomo e Donna
Le premiazioni saranno effettuate nella zona adibita alla Premiazione, PRESSO IL LUOGO DELL’ARRIVO A
SANTO STEFANO DI CAMASTRA, dopo circa 1 ora dall’arrivo dell’ultimo atleta in gara.
Ci sarà previsto un ricco ristoro dietro presentazione del numero di gara assegnato.
I premi non ritirati non saranno inviati o consegnati.
INFORMAZIONI
Segreteria “BICI CLUB STEFANESE” Via Marina n.48 – C.P. 98077 S. Stefano di Camastra (ME)
Tel e Fax 0921/331910,
FAUSTO Catanzaro Cell. 3475303744
SEBASTIANO Catanzaro Cell. 3406693462
Sito Internet : www.biciclubstefanese.it
e-mail:
info@biciclubstefanese.it

ACSI Ciclismo Comitato Provinciale di Messina
Commissione Tecnica

