L’A.S.D Leto free bike di Letojanni, organizza la 1^ edizione della cronoscalata MTB Piero Leone,
gara ciclistica fuoristrada individuale che si svolge sotto l’Egidia della FCI.
REGOLAMENTO
La manifestazione si svolgerà nel territorio Letojanni-Gallodoro giovedì 8 Dicembre 2022 e
viene organizzata sotto l’egidia della FCI, nel rispetto di quanto previsto dalle “norme
attuative del Settore Fuoristrada” e con il Patrocinio del Comune di Letojanni e Gallodoro.
PROGRAMMA
Mercoledì 7 dicembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 19:00,
presso Polifunzionale sito in p.zza Cagli Letojanni ,
Veri ca tessera e regolarizzazione iscrizione
Ritiro numero di gara e transponder
Giovedì 08 Dicembre 2022 dalle ore 8 alle ore 9:00 ,
presso Polifunzionale sito in p.zza Cagli
Veri ca tessera e regolarizzazione iscrizione

Ritiro numero di gara e trasponder
Nb. Per accelerare le operazioni di verifica iscrizioni si chiede alle ASD di individuare un unico
referente per la verifica iscrizioni, verifica tessere, ritiro numero previa esibizione delle tessere e di
copia di certificato medico agonistico per i tesserati presso gli enti di promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI.
ore 9:00 riunione tecnica lungo la linea di partenza della gara che dista1km dal Polifunzionale
ore 9:30 partenza 1^ bici
ore 14:00 fine gara
ore 13:00 apertura pasta party
ore 15:00 premiazione
——————————
RESPONSABILE PERCORSO: LO MONACO VINCENZO
RESPONSABILE ANTI-DOPING: LO MONACO GIUSEPPE
ADDETTO GIURIA : ROMEO ANNA
Tipologia della gara e caratteristiche del percorso:
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CRONOSCALATA MTB

TIPOLOGIA PERCORSO: TERRENO STERRATO
LUNGHEZZA PERCORSO: 8 KM
DISLIVELLO PERCORSO: 600 MT
La gara si snoderà all’interno del territorio dei rispettivi comuni, Letojanni, da dove partiranno gli
atleti in un tratto in salita di 8 Km circa sino ad arrivare a Gallodoro, in c/da Margi, il tratto che gli
atleti percorreranno una sola volta.
Il percorso mette alla prova la resistenza in salita degli atleti, sarà regolarmente tracciato e
presidiato da personale addetto, e sarà previsto un punto acqua a circa 4 km dalla partenza, e ristoro
all’arrivo.
E’ prevista altresì assistenza sanitaria con ambulanza alla partenza e punto di soccorso all’arrivo.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri d’ambo i sessi in possesso di regolare
tesseramento per l’attività ciclistica valido per l’anno 2020, rilasciato dalla FCI o Enti di
promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
Sono ammesse le seguenti categorie previsto dalle NORME ATTUATIVE della FEDERAZIONE
CICLISTICA ITALIANA:
AGONISTICHE
MASCHILI
ELITE-UNDER 23-JUNIOR
FEMMINILI
ELITE-UNDER 23-JUNIOR

AMATORIALI
MASCHILI
JUNIOR SPORT
ELITE SPORT
MASTER M DA 1 A 8
FEMMINILI
MASTER WOMEN JUNIOR
MASTER WOMEN 1
MASTER WOMEN 2
MASTER WOMEN 3
Iscrizioni
Sul portale MTB online e fattore K per la FCI.
Al momento del ritiro numero dovrà essere esibita tessera e per i tesserati presso gli enti di
promozione Sportiva riconosciuti dal CONI copia del certificato medico agonistico, pena la non
ammissione alla gara..

I tesserati FCI devono ANCHE obbligatoriamente fare l’iscrizione attraverso il Fattore K, mediante
la società sportiva di appartenenza, pena la non accettazione dell’iscrizione.
NESSUNA ISCRIZIONE SARA’ EFFETTUATA DALL’ASD ORGANIZZATRICE PERTANTO I
TESSERATI FCI DOVRANNO EFFETTUARE LA DOPPIA ISCRIZIONE.
Le iscrizioni si intendono perfezionate solo dopo il controllo dell’avvenuto pagamento della quota
di iscrizione.
Le iscrizioni on-line avranno inizio il 15 novembre 2022 alle ore 15:00 e termine alle ore 19,00
del 06 dicembre 2022, non sarà possibile iscriversi in loco.
Si precisa che la quota di partecipazione viene determinata dalla data di effettuazione del
pagamento e non dalla data di iscrizione.
Questa associazione si riserva il diritto 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.
La partecipazione avviene a proprio rischio e con l’iscrizione si rinuncia ad ogni diritto di querela
contro l’ASD organizzatrice e i Comuni di Letojanni e Gallodoro.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è €. 12,00 + 3,00 di transponder
Non sono ammessi pagamenti dopo il 6 dicembre.
Il pagamento della quota di partecipazione da diritto a:
- SERVIZI DI GARA
- ASSISTENZA SANITARIA
- CRONOMETRAGGIO
Il pagamento dovrà avvenire tramite ricarica Poste Pay
Intestatario: ROMEO ANNA
Codice Fiscale: RMONNA76R51F901W
Numero Carta: 4023 6009 5820 6452
Oppure BONIFICO
Intestato a: ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE
IBAN: IT92C0503482340000000001885
CAUSALE: Cronoscalata Piero Leone
La prova di avvenuto pagamento potrà essere richiesta dall’organizzazione al momento del ritiro
numero.
ASSEGNAZIONE NUMERI E ORDINE DI PARTENZA
L’EVENTUALE PRESENTAZIONE IN RITARDO CONSENTIRA’ LA PARTENZA NEL PRIMO
MOMENTO UTILE INDIVIDUATO DAL GIUDICE DI GARA, MA IL TEMPO DI GARA
DECORRERA’ COMUNQUE DAL TEMPO DI PARTENZA PREVISTO NELLA LISTA
PARTENTI.

RADUNO ORE 8,45 E PARTENZA PRIMO ATLETA ORE 9,30 GLI ALTRI CON UNA
PAUSA DETERMINATA IN BASE AL NUMERO DI PARTENTI
SERVIZI DI GARA:
Assistenza sanitaria lungo il percorso ed alla partenza/arrivo
Controllo percorso
Segnalazione circuito
ristoro all’arrivo
-----------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
-----------Premiazione
Andranno in premiazione:
I primi tre assoluti categorie maschili
Le prime tre assolute categorie femminili
I primi tre di ogni categoria
-----------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 traf co
•
ssare il numero assegnato al manubrio della bici in modo visibile e non
accartocciato
• non alterare o modi care in alcun modo il numero fornito dall’organizzazione
• apporre sulla bici il trasponder, che dovrà essere restituito a ne gara
• indossare la mascherina no alla partenza e indossarla a ne prestazione sportiva
Tutela ambientale
E’ severamente vietato abbandonare ri uti lungo il percorso, questi dovranno essere
conferiti negli appositi contenitori posti nei ristori ed all’arrivo/partenza, pena la squali ca.
Tutela dati personali
Nel rispetto della legge 196/2003 i dati personali di ciascun partecipante e delle relative
Società Sportive di appartenenza saranno trattati per la normale attività di segreteria della
gara oltre che per eventuali proposte e comunicazioni.
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REFERENTE INFO:
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RADUNI

Lo Monaco Vincenzo
indirizzo e-mail letofreebike@gmail.com
Variazioni
Qualsiasi variazione al presente regolamento sarà presa di concerto tra la scrivente A.S.D.
organizzatrice e il comitato FCI
Si declina ogni responsabilità per danni occorsi a persone e/o cose e/o animali che
dovessero veri carsi prima, durante e dopo la manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme del
Regolamento tecnico FCI
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
psico siche 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 fotogra e, lmati, registrazioni derivanti dalla propria
partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario e in
relazione alle foto che saranno scattate durante la gara ciclistica.
• chiunque effettua registrazioni e/o fotogra e 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 all’organizzazione, degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla
propria partecipazione alla manifestazione ed ai suoi eventi collaterali.
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F.to LoMonaco Vincenzo

