
GRANFONDO VALLE DEL NISI
26 MARZO 2023

REGOLAMENTO – PROGRAMMA

L'ASD  Bike  Marino  Messina organizza,  con  il  patrocino  dei  comuni  di  Alì  Terme,  Alì,
Fiumedinisi e Nizza di Sicilia, la terza edizione della "Granfondo Valle del Nisi".
La partenza e l'arrivo, come nelle passate edizioni, sono previsti nel suggestivo Lungomare di Alì
Terme. Gli atleti, percorreranno strade e sentieri della Valle del Nisi, situata alle pendici del Monte
Scuderi.  Un percorso totalmente rimodellato,  presenta un susseguirsi  continuo  di ripide salite e
velocissime  discese,  attraversando  il  Bosco  di  Nizza  di  Sicilia,  l'ormai  famoso  castagneto  di
Contrada Marraro ed i  centri  storici  dei borghi di  Fiumedinisi  e Alì,  godendo nel  contempo di
panorami mozzafiato. 

1. Dati generali:

Nome gara: Granfondo Valle del Nisi
Data:  26 marzo 2023
Tipologia: Granfondo (ID Gara: xxxxxx)/ Escursione (ID Gara: xxxxxx)
Luogo di Partenza/Arrivo: Lungomare di Alì Terme (ME)
Società Organizzatrice: ASD Bike Marino Messina cod.17M2083

2. Programma:

Sabato 25 marzo

-Ore 16:00/20:00 (Piazza Nino Prestia - Alì Terme):  Ritiro pacchi gara, dorsali e verifica
tessere.

Domenica 26 marzo

-Ore 7:30/9:00 Ritiro pacchi gara, dorsali e verifica tessere 
-Ore 9.15 Riunione tecnica
-Ore 9:25 Partenza E-Bike
-Ore 9:30 Partenza Granfondo
-Ore 9:35 Partenza Escursione



3. Iscrizioni:

Sono ammessi a partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi in possesso di regolare 
tesseramento della F.C.I. o riconosciuta U.C.I. o altra tessera rilasciata da un Ente di 
Promozione Sportiva aderente alla Consulta Nazionale del Ciclismo. Gli atleti appartenenti a
società affiliate ad un Ente di Promozione Sportiva saranno inseriti nella corrispondente 
categoria amatoriale F.C.I.
Non Sono ammesse le categorie Allievi ed Esordienti. 
È prevista la partecipazione con bici servoassistita (e-bike) come categoria non 
competitiva su una parte ridotta del percorso Granfondo.
I partecipanti potranno iscriversi sul portale Mtbonline.it  nella pagina dedicata all'evento, 
una volta effettuata la registrazione sul portale. Al fine di confermare l’iscrizione sarà 
necessario trasmettere copia dell’avvenuto pagamento all'indirizzo mail 
granfondovalledelnisi@gmail.com contestualmente alla richiesta di iscrizione. Solo dopo 
la verifica del pagamento l’organizzazione confermerà l’iscrizione.
Le società affiliate alla F.C.I. dovranno iscrivere i propri atleti tramite il Sistema Informatico
Federale “FATTORE K”, codice ID Gara  xxxxxx  (Granfondo),   codice ID Gara  
xxxxxx (Escursione)

Quote di iscrizione:

Granfondo 42 km/1650 m
-Dal 1 gennaio al 5 marzo € 30,00
-Dal 6 marzo al 23 marzo € 40,00

Escursione/E-Bike 20 km/900 m
-Dal 1 gennaio al 5 marzo € 25,00
-Dal 6 marzo al 23 marzo € 35,00

La quota di iscrizione non comprende i costi di cronometraggio (€ 3,00) che verranno corrisposti al
ritiro del numero di gara. 

Le  quote  di  iscrizione  come sopra  illustrate  potranno essere  corrisposte  con le  seguenti
modalità:
a) bonifico bancario intestato a  ASD BIKE MARINO MESSINA - BANCO BPM S.P.A. -
IBAN IT47S0503416500000000004831

b) tramite ricarica PostePay  n°4023 6010 0092 9018  intestata a SANTISI LEOPOLDO -
C.F. SNTLLD87E02F158W

c) in contanti presso il negozio Officina Bike Marino a Galati Marina (ME) Via Nazionale
236.

Il versamento della quota di iscrizione non può in alcun modo sostituire la compilazione del
fattore k e/o del form di iscrizione sul sito Mtbonline.it

Coloro  che,  una  volta  iscritti,  si  trovassero  impossibilitati  a  partecipare  all’evento  non
potranno chiedere il rimborso della quota di iscrizione. La società organizzatrice considererà
valida l’iscrizione per la  successiva edizione,  di  coloro che comunicheranno la  mancata
partecipazione  per  comprovati  motivi  entro  una  settimana dalla  data  di  svolgimento
dell’evento. 



4. Partenze

E-Bike: partenza ore 9:25
Granfondo: partenza ore 9:30
Escursione: partenza ore 9:35

5. Percorsi:

Granfondo 
Chilometraggio: 42 km 
Dislivello: 1650 m

Escursione/E-bike
Chilometraggio: 20 km
Dislivello: 900 m

Per  tutti  i  partecipanti  è  obbligatorio  l’uso  del  casco  omologato  durante  tutto  lo
svolgimento  della  gara.  Sono  ammesse  solo  biciclette  del  tipo  mountainbike.
La manifestazione si svolgerà con il supporto di ambulanze medicalizzate, medici di gara e
defibrillatore portatile. Verrà predisposto un punto di assistenza medica per le medicazioni
superficiali. È autorizzato l’utilizzo del telefono da parte dei partecipanti per motivi di
sicurezza. 

6. Griglie di partenza

Griglia 1: E-Bike
Griglia 2: Agonisti e ospiti
Griglia 3: Abbonati circuiti MMC e Openspeed
Griglia 4: Iscritti primo step
Griglia 5: Iscritti secondo step
Griglia 6: Escursionisti

7. Premiazioni:

-I primi 3 assoluti uomini/donne del percorso Granfondo
-I primi 5 di tutte le categorie agonisti/amatori
-I primi 3 assoluti del percorso Escursione
-I primi 3 categorie E-Bike
-Le prime 5 società classificate

8. Come arrivare:

Alì Terme (ME) si trova a 24km da Messina e a 18 km da Taormina.
Si consiglia l'uscita autostradale di Roccalumera (ME) . Proseguire direzione Messina per 5
km per raggiungere il Lungomare di Alì Terme dove sarà allestito il parcheggio per gli atleti.



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  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
all’organizzazione,  degli  sponsor  e  dei  patrocinatori,  derivante  dalla  propria  partecipazione  alla
manifestazione ed ai suoi eventi collaterali.


