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ASD Special Bikers Team 

Via Kennedy 21 – 93100 Caltanissetta 
--------- 

Trinacria Race 
---------- 

Letojanni 30 aprile 2023 
REGOLAMENTO 

 
Art 1 L’A.S.D. Special Bikers Team con sede in via F.Kennedy n.21 Caltanissetta e-mail 
info@specialbikers.it, sito web www.specialbikers.it  tel 3297975472, organizza, in collaborazione 
con l’ASD Letofreebike “Piero Leone” di Letojanni,  il giorno 30 aprile 2023 a Letojanni (ME)  una 
manifestazione, che prevede una gara ciclistica nazionale  specialità XCM con abbinata XCP, gare 
inserite anche nel calendario regionale fuoristrada e la Marathon è Campionato Regionale Assoluto 
con assegnazione di maglia inoltre vi è una pedalata ecologica aperta anche alle e-bike,  denominata 
“Trinacria Race”. 
I percorsi  saranno 3, un percorso Marathon di circa 67 Km ID166133, un percorso Granfondo di 
circa 44 Km ID 166287 una Pedalata ecologica denominata “Memorial Piero Leone” di km 25 ID 
166831 e una pedalata ecologica e-bike di 44 km ID 166833.  
La partenza è prevista dal lungomare di Letojanni, l’inizio della gara sarà dato nelle vie cittadine e 
sarà guidato fino all’uscita del paese; giunti in c.da Sillemi bassa si accederà alle griglie ufficiali di 
partenza, successivamente i percorsi si articoleranno in strade prevalentemente sterrate che 
attraversano i comuni di  Gallodoro, Mongiuffi-Melia, Roccafiorita, Forza d’Agro’ Limina, Antillo 
e Sant’Alessio. Si attraversa il suggestivo territorio del letto del torrente Letojanni (SIC), della valle 
del Ghiodaro e della Valle d’Agrò di notevole rilevanza naturalistica. 
L’arrivo è previsto nuovamente sul lungo mare di Letojanni. 
Inoltre è previsto il “Gran Premio della Montagna” che vedrà la premiazione del primo arrivato nel 
tratto più alto del percorso Marathon ovvero il Monte Kalfa (1000 mt s.l.m.) 
L’installazione prevista per la giuria durante la gara è nella zona arrivo, i locali del controllo 
antidoping, la sede operativa del servizio di pronto soccorso, la sede per le verifiche tessere, la sala 
stampa, l’info point sono tutte presso il centro polifunzionale di Letojanni.  

 
DOF LUIGI CONGIU TESSERA FCI  
RESPONSABILE ANTIDOPING VINCENZO LO MONACO  
ADDETTO DI GIURIA ADRIANA AMORELLI TESSERA  
 
TIPO DI PROVA 
La gara XCM e l’abbinata XCP sono inserite nel calendario Nazionale FCI e nel calendario 
Regionale  Sicilia  FCI, la Marathon è Campionato Regionale Assoluto con Assegnazione di 
maglia, inoltre nel calendario regionale è altresì inserita una pedalata ecologica aperta anche alle e-
bike, tutte le gare sono inserite nel Circuito Trofeo dei Parchi Naturali, nel circuito Meditrerranea 
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MTB challenge e Open Speed  e si svolgeranno, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento FCI 
e  dalle “Norme attuative del Settore Fuoristrada”, con il patrocinio del Comune di Letojanni. 
Percorso Marathon  km 67 circa dislivello 2400 mt. + slm 
Percorso Granfondo Km 44 circa dislivello 1480 mt+ slm  
Percorso e-bike Km 44 circa dislivello 1480 mt+ slm denominata ”Memorial Piero Leone” 
Pedalata Ecologica Km 25 e 770 mt +slm denominata ”Memorial Piero Leone” . 
  
PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri d’ambo i sessi, in possesso di regolare 
tesseramento agonistico o amatoriale per l’attività ciclistica valido per l’anno 2023, rilasciato dalla 
FCI o da Federazione Straniera aderente o Tesserati Enti di Promozione Sportiva, convenzionati 
FCI. 
La manifestazione è ad invito ed il Comitato organizzatore potrà in ogni momento e a suo 
insindacabile giudizio decidere di rifiutare l’iscrizione, fino al momento della partenza, o ad 
espellere in corso di gara ed a proprio giudizio insindacabile i corridori che possano con la propria 
partecipazione arrecare danno all’immagine della manifestazione stessa. Non sono accettate 
iscrizioni di partecipanti squalificati per doping. I ciclisti non iscritti non potranno inserirsi nel 
circuito pena l’allontanamento e se dovessero provocare incidenti saranno denunciati a norma di 
Legge. 
 
 
 
TIPOLOGIA DELLE GARE: 

 
Marathon- Granfondo 44 km 
Gare nazionali/Regionali (Marathon Campionato Regionale Assoluto con assegnazione di maglia) 
Inserite nel calendario Nazionale per le categorie agonistiche ed amatoriali  
Inserite nel campionato Regionale FCI di Coppa Sicilia MX e Point to Point 
Inserite nel circuito “Trofeo dei Parchi Naturali” “Mediterranea Challenge MTB” “Open Speed” 
 
Pedalata ecologica 25 km mountainbike e 44 km e-bike  ”Memorial Piero Leone” 
 
 
 
CATEGORIE AMMESSE AL PERCORSO MARATHON 
Categorie maschili 
Agonistiche: (Open)Under 23 ed Élite  
Amatoriali: Elite Sport, Master da 1 a 8+ 
 
Categorie femminili 
Agonistiche: (Open)Élite e Under 23 
Amatoriali: Elite Woman Sport, Master Woman da 1 a 8+ 
 
CATEGORIE AMMESSE AL PERCORSO GRANFONDO 44 KM 
Categorie maschili 
Agonistiche: Junior  
Amatoriali: Elite sport- Master da 1 a 8+   
 
Categorie femminili 
Agonistiche: junior woman 
Amatoriali: Woman Sport, Master Woman da 1 a 8+ 
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CATEGORIE AMMESSE ALLA PEDALATA ECOLOGIGA 25 KM E 44 KM  “MEMORIAL 
PIERO LEONE”  
Categoria unica tesserati dagli anni18 
 
 
La partecipazione a tutti i percorsi avviene a proprio rischio e con l’iscrizione si rinuncia ad ogni 
diritto di querela contro gli organizzatori.  
 
ISCRIZIONI  
Le iscrizioni si apriranno giorno 01/01/2023 e dovranno avvenire attraverso il sito 
www.mtbonline.it compilando tutti campi del modulo di iscrizione allegando anche prova 
dell’avvenuto pagamento, pena la non accettazione dell’iscrizione. 
I tesserati FCI sono obbligati anche a fare l’iscrizione attraverso il Fattore K, mediante la società 
sportiva di appartenenza oltre a procedere al perfezionamento dell’iscrizione attraverso il sito 
www.mtbonline.it allegando la ricevuta del pagamento effettuato. 
Qualora non risultasse l’iscrizione al Fattore K per gli atleti FCI questi non saranno ammessi 
alla gara e nessun rimborso potrà essere richiesto all’ASD organizzatrice. 
NESSUNA ISCRIZIONE SARA’ EFFETTUATA DALL’ASD ORGANIZZATRICE  
 
Le liste degli iscritti saranno aggiornate sul sito www.mtbonline.it, nel caso in cui l’iscrizione sia 
stata perfezionata dall’atleta ed il suo nome non compaia in grassetto sulla lista degli iscritti si 
consiglia di contattare l’ASD tramite mail ad  info@trinacriarace.it. 
Al momento della verifica tessere e ritiro numero l’atleta dovrà esibire tesserino, prova 
dell’avvenuto pagamento potrà essere richiesta dall’organizzazione e consegnare consegnare copia 
del certificato medico agonistico in caso di atleta iscritto a ente della consulta se non sia stato già 
trasmesso a mezzo mail. 
Le iscrizioni su mtb on-line e sul fattore K avranno inizio in data 01/01/2023 ore 8,00 e 
termine alle ore 23,59 del 27/04/2023 per tutti gli atleti. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
Marathon/Granfondo 44 km  
 
Dal 01/01/2023 al 10/01/2023 € 35,00 + 3 TRASPONDER 
Dal 11/01/2023 al 28/02/2023 € 40,00 + 3 TRASPONDER 
Dal 01/03/2023 al 23/04/2023 € 50,00 + 3 TRASPONDER 
Dal 24/04/2023 al 27/04/2023 € 60,00 + 3 TRASPONDER 
 
E’ possibile effettuare l’ISCRIZIONE GOLD il cui pacchetto include 
ISCRIZIONE + MAGLIA CICLISTICA CELEBRATIVA 
Dal 01/01/2023 al 31/01/2023  €70,00 + 3 TRASPONDER 
Dal 01/02/2023 al 15/03/2023  €80,00 + 3 TRASPONDER 
 
Le gare saranno aperte agli atleti paralimpici con classifica separata 
 
GLI AGONISTI E GLI ABBONATI AI CIRCUITI CUI ADERISCE LA MANIFESTAZIONE 
DOVRANNO CORRISPONDERE IL SOLO COSTO DI NOLEGGIO TRASPONDER 
LA QUOTA DI NOLEGGIO TRASPONDER ANDRA’ PAGATA DIRETTAMENTE IN LOCO 
A MTB ON-LINE 
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Pedalata ecologica  25 km e 44 Km  
Dal 01/01/2023 al 23/04/2023 € 25,00 + 3 TRASPONDER 
Dal 24/04/2023 al 27/04/2023 € 30,00 + 3 TRASPONDER 
 
Si precisa che la quota di partecipazione viene determinata dalla data di effettuazione del 
pagamento e non dalla data di iscrizione. 
 
 
NON SONO AMMESSI PAGAMENTI IN LOCO, PERTANTO LE ISCRIZIONI 
MANCANTI DELLA PROVA DI AVVENUTO PAGAMENTO NON SARANNO 
RITENUTE VALIDE NE POTRANNO ESSERE REGOLARIZZATE IN LOCO. 
 
 
Il Pagamento della quota di partecipazione da diritto: 
 
-ai ristori lungo il percorso ed a quello all’arrivo 
- al PACCO GARA nel quale sarà incluso il ticket pasta party  
- ai SERVIZI DI GARA 
 
Le categorie agonistiche maschili e femminili con la loro iscrizione avranno diritto ai servizi di gara  
e non al pacco gara e dovranno pagare il noleggio del trasponder . 
 
Gli abbonati avranno diritto ai servizi di gara ed al pacco gara e dovranno pagare il noleggio del 
trasponder. 
 
In caso di non partecipazione dell’atleta amatore nessun rimborso sarà dovuto dall’organizzazione e 
non sarà ammesso neppure lo slittamento della quota alla successiva edizione. 
 
Il pagamento dovrà avvenire tramite ricarica poste pay o bonifico O PAY PAL (PAGAMENTO ON 
LINE). 
(per consentire il controllo dei pagamenti dal 24/04/2023 si accetteranno solo ricariche poste pay, 
non si accetteranno bonifici) 
Intestatario:  
Codice Fiscale: CNGLGU68M30B429B 
Numero carta: 5333 1711 2354 4047 
IBAN: IT34G3608105138200116500120  
 
La prova di avvenuto pagamento potrà essere richiesta dall’organizzazione al momento del ritiro 
numero. 
 
SERVIZI DI GARA 
Sono previsti i seguenti servizi di gara: 
Assistenza sanitaria lungo il percorso ed alla partenza/arrivo 
Controllo percorso 
Segnalazione circuito 
Apri e chiudi pista 
Servizio scopa 
Ristori lungo il percorso 
Ristoro all’arrivo 
Classifiche computerizzate 
Lavaggio bici 
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ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
Se per cause di forza maggiore o comunque non imputabili all’organizzazione la manifestazione 
non dovesse svolgersi la quota di iscrizione non verrà restituita 
 
 
TEMPO MASSIMO 
E’ previsto un cancello orario alle ore 13,30 (l’indicazione del km sarà indicato nella sala adibita a 
verifica licenze) l’atleta dovrà consegnare il numero, il dorsale ed il trasponder e proseguire lungo 
la strada indicata. 
 
CONTROLLI 
L’atleta che non è passato con il trasponder alla partenza e nei punti di controllo sarà considerato 
fuori gara 

 
RISULTATI E PREMIAZIONE 
I risultati saranno esposti vicino alla zona di arrivo e su mtbonline live in tempo reale 
Andranno in premiazione: 
Il primo arrivato nel punto più alto del percorso Marathon- Gran premio della Montagna  
I primi 3 (tre) assoluti del percorso Marathon e Gran fondo 44 km categorie maschili agonistiche 
I primi 3 (tre) assoluti del percorso Marathon e Gran fondo 44 km categorie femminili agonistiche 
I primi 3 (tre) assoluti del percorso Marathon e Gran fondo 44 km categorie maschili amatoriali 
I primi 3 (tre) assoluti del percorso Marathon e Gran fondo 44 km categorie femminili amatoriali 
I primi 5 (cinque) di ogni categoria del percorso Marathon  
I primi 5 (cinque) di ogni categoria del percorso Gran fondo 44 km 
La squadra con il maggior numero di atleti 
La squadra che proviene da più lontano 
 
PER LE CATEGORIE FEMMINILI, IN BASE AL NUMERO DI ATLETE ISCRITTE, 
L’ASD SI RISERVA DI PREMIARE IN BASE ALLA FASCIA DI APPARTENENZA 
FASCIA 1 DA EWS 1 FINO A MW3 
FASCIA 2 DA EWS4 A EWS5 
FASCIA 3 DA EWS6 A EWS8+ 
 
PER LA PEDALATA ECOLOGICA VERRA’ CONSEGNATA MEDAGLIA DI 
PARTECIPAZIONE. 
VERRA’ STILATA UNA CLASSIFICA CON I TEMPI DI PERCORRENZA AI SOLI FINI 
CONOSCITIVI. 
 
Sono previsti premi in denaro secondo le tabelle FCI per i tesserati agonisti nei circuiti XCM ed 
XCP percorso 44 Km (da ritirare personalmente al momento della premiazione, le somme non 
ritirate non potranno successivamente essere richieste) 
 
ASSISTENZA SANITARIA 
L’assistenza prevede la presenza ambulanze con medico, personale sanitario e punti di soccorso 
lungo il circuito e all’arrivo 
 
ASSISTENZA MECCANICA E I RIFORNIMENTI 
E’ prevista nelle sole FEED ZONE pena la squalifica 
 
RECLAMI 
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Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria nei termini previsti dal regolamento FCI (entro 30 
minuti dopo l’affissione degli arrivi). 
 
 
DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI-MISURE DI SICUREZZA: OBBLIGHI E 
CONTROLLI 
E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti, pena l’esclusione immediata dalla manifestazione, di 

• Indossare il casco protettivo omologato ed allacciato 
• Rispettare il codice della strada poiché il circuito è in parte su strade pubbliche e private e 

non vi è chiusura del traffico 
• Fissare il numero assegnato al manubrio della bici in modo visibile e non accartocciato 
• Fissare il numero dorsale in modo visibile e non accartocciato  
• Non alterare o modificare in alcun modo il numero ed il dorsale fornito dall’organizzazione 
• Apporre sulla bici il trasponder, che dovrà essere restituito a fine gara 
• Chi non ha fatto ingresso in griglia quindici minuti prima della partenza sarà inserito 

nell’ultima griglia prevista per il percorso scelto 
• E’ obbligo fermarsi per riparazioni in punti visibili al di fuori del circuito per non ostacolare 

gli altri atleti e provocare incidenti 
• Seguire le prescrizioni previse dal Piano COVID pubblicato sul sito 

 
la violazione dei suddetti punti comporterà la squalifica 

 
TUTELA AMBIENTALE 
E’ severamente vietato abbandonare rifiuti lungo il percorso, questi dovranno essere conferiti negli 
appositi contenitori posti nei ristori ed all’arrivo/partenza, pena la squalifica. 
 
VARIAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO 
Qualsiasi variazione al presente regolamento sarà presa di concerto tra la scrivente A.S.D. 
organizzatrice e il comitato FCI. 
Il sito internet www.trinacriarace.it è lo strumento ufficiale di informazione della manifestazione e 
pertanto tutte le comunicazioni verranno ivi rese note. 
 
LA RIUNIONE TECNICA SI TERRA’ IL SABATO ANTECEDENTE LA GARA IN 
PRESENZA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE ALLE ORE 19,30. 
 

PROGRAMMA 
 
 

SABATO 29 APRILE 2023 
 
DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.30 PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE 
- VERIFICA TESSERE   
- RITIRO PACCO GARA NUMERO E DORSALE 
- INFO POINT  
DALLE ORE 15.30 ALLE 20,00 APERTURA AREA ESPOSITIVA AREA PIAZZA CAGLI 

 
DOMENICA 30 APRILE 2023 

 
DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 8,00 PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE  
- VERIFICA TESSERE  
- RITIRO PACCO GARA, NUMERO E DORSALE 
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- INFO POINT  
 
DALLE ORE 8.00 A FINE GARA AREA ESPOSITIVA IN PIAZZA CAGLI 
 
ORE 8,15 POSIZIONAMENTO DEGLI ATLETI ALLA PARTENZA IN PIAZZA D’ARRIGO 
PER LA TAPPA DI SPOSTAMENTO NELLE GRIGLIE UFFICIALI DI PARTENZA DA CUI SI 
PARTIRA’ SECONDO IL SEGUENTE ORDINE 
 
ore 9.15 PARTENZA E-BIKE 
ore 9.30 PARTENZA MARATHON 
ore 9.40 PARTENZA GRAN FONDO 
ore 9,50 PARTENZA PEDALATA ECOLOGICA 
 
DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 15.00 RADIOCRONACA E INTERVENTI DELLE AUTORITÀ 
IN P.ZZA CAGLI 
DALLE 12,30 ALLE ORE 15,30 SICILY FOOD PER GLI ATLETI 
DOPO L’ARRIVO DEI PRIMI TRE ASSOLUTI MARATHON E GRANFONDO FLORAL 
CEREMONY 
ALTRE PREMIAZIONI DALLE ORE 15.00 
 
GRIGLIE DI PARTENZA  
 
griglia E-BIKE 
 
Prima griglia Marathon 
AGONISTI 
 
Seconda griglia Marathon 
PRIMI TRE DI CATEGORIA DEI CIRCUITI COPPA SICILIA MMC E TPN 
DONNE 
 
Terza griglia Marathon 
ABBONATI 
 
Quarta griglia  
ALTRI ATLETI 
 
Prima griglia Granfondo 44 km 
AGONISTI 
 
Seconda  griglia Granfondo 44 km 
Abbonati 
 
Terza griglia Granfondo 44 km 
Altri atleti 
 
 Griglia Pedalata ecologica “Memorial Piero Leone”  
Tutti gli atleti 
 
 
 



 

8 
 

REFERENTE INFO 
 
Congiu Luigi 3297975472  (asd Special Bikers Elios Team) – Enzo Lo Monaco 3465314460 (asd 
Letofreebike “Piero Leone”)   
sito web www.trinacriarace.it 
indirizzo mail info@trinacriarace.it 
 

 
COME ARRIVARE-DOVE POSTEGGIARE 
Dalla autostrada prendere uscita Taormina seguire indicazioni Taormina mare e giunti a Letojanni   
seguire le indicazioni per i posteggi autorizzati. 
Posteggio in via Fiumara (esterno al paese che sarà raggiungibile in 2 minuti a piedi)  
 
 
RICHIESTA SPAZIO STAND  
E’ prevista un area alla partenza/arrivo per la collocazione degli stand per l’assistenza atleti le 
società dovranno fare richiesta all’indirizzo mail info@trinacriarace.it che verranno rilasciati fino 
ad esaurimento dei posti a disposizione. L’accesso a tale area con  i mezzi sarà consentita fino alle 
ore 7,30 del 30 aprile 2023 
 
DOVE DORMIRE 
VEDASI CONVENZIONI SUL SITO www.trinacriarace.it 
------------ 
 
VARIE 
 
E’ discrezione dell’organizzazione mettere in atto, nella giornata dell’evento, tutte quelle azioni che 
si rendessero necessarie per lo svolgimento in sicurezza della gara. 
 
Si declina ogni responsabilità per danni occorsi a persone e/o cose e/o animali che dovessero 
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme del Regolamento 
tecnico FCI e relative NORME ATTUATIVE 
 
Norme generali e responsabilità 
Ogni partecipante, con la propria iscrizione afferma e con la propria partecipazione conferma: 

• di avere preso visione del presente regolamento e di accettarlo integralmente 
• di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal regolamento 
• di conoscere le caratteristiche del percorso di gara e di essere in condizioni psicofisiche 

adeguate alla partecipazione 
• di dover seguire le disposizioni impartite dal personale incaricato dall’ASD di garantire la 

sicurezza della manifestazione  
• di consentire l’utilizzo dei suoi dati da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della 

manifestazione ai sensi del D.L.196 del 30 giugno 2003 
• di consentire l’utilizzo di fotografie, filmati, registrazioni derivanti dalla propria 

partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario  
• chiunque effettua registrazioni e/o fotografie della manifestazione e le renda pubbliche 

autorizza l’ASD organizzatrice ad utilizzarle per ogni legittimo scopo anche pubblicitario 
• di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa legale nei confronti della società 

organizzatrice, dei partner o fornitori di quest’ultima, del personale addetto a qualsiasi titolo 
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all’organizzazione, degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla propria partecipazione 
alla manifestazione ed ai suoi eventi collaterali.  
 

f.to il DOF 
Luigi Congiu 


