Regolamento Giro Alpi Apuane 2019
Il Giro delle Alpi Apuane è aperta a tutti tesserati F.C.I. ed enti di promozione sportiva in possesso di
idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo agonistico e ai cicloamatori stranieri in
possesso della licenza UCI valida per l’anno 2019, rilasciata dalla propria Federazione Ciclistica
Nazionale, o previa presentazione della certificazione etica in lingua inglese e certificato di
idoneità redatto secondo il modello reperibile online.
Aperta ai tesserati degli Enti che hanno sottoscritto la convenzione con la FCI per l’anno 2019 e ai
tesserati degli Enti che presentano la Bike Card insieme alla tessera del proprio Ente.
La manifestazione è aperta inoltre a tutti i non tesserati per i quali verrà attivata una tessera
giornaliera della UISP al costo di € 15,00 per la copertura assicurativa di ‘responsabilità civile verso
terzi’ durante la manifestazione. Per il rilascio della tessera giornaliera è necessario presentare il
certificato medico sportivo agonistico (certificato per ciclismo) indipendentemente dal percorso
scelto.
Il Giro delle Alpi Apuane si svolgerà a Massa il giorno 16 Giugno 2019
Sono previsti due percorsi denominati Granfondo km 143 e Mediofondo km 89.

Art. 1 REQUISITI PARTECIPAZIONE
Il Giro delle Alpi Apuane è aperto a tutti i tesserati F.C.I., UISP e agli Enti di Promozione Sportiva in
regola con quanto sopra e in possesso di idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo
agonistico e ai cicloamatori stranieri in regola con la Federazione di appartenenza per l’anno 2019.
Tutti coloro che sono sprovvisti di tesserino dovranno OBBLIGATORIAMENTE sottoscrivere una tessera
giornaliera UISP ai fini assicurativi e consegnare CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO IN CORSO DI
VALIDITÀ’.
Gli Atleti Stranieri DOVRANNO SEMPRE E COMUNQUE PRESENTARE CERTIFICATO MEDICO DI
IDONEITA’ SPORTIVA. (SCARICA MODULO)
La manifestazione è ad invito ed il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento ed 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.
I professionisti, possono essere ammessi esclusivamente a scopo promozionale e previo invito da
parte del Comitato Organizzatore e non potranno partecipare in alcun modo alla classifica.

Art. 2 ISCRIZIONI
Le iscrizioni vanno perfezionate utilizzando l’apposito Link diretto alla
piattoforma https://www.endu.net/it/events/giro-delle-alpi-apuane/entry reperibile sul sito
internet www.giroalpiapuane.it .
La piattaforma consente di pagare con carta di credito o con bonifico on line venendo incontro
alle diverse esigenze dei gruppi sportivi o degli individuali.
Ogni iscritto dovrà SEMPRE indicare la propria email. Nelle iscrizioni cumulative è fatto OBBLIGO al
referente del gruppo di inserire le EMAIL DI TUTTI gli iscritti

Art.2 - 1 ISCRIZIONI DI SOCIETA'
Per le Società è possibile iscrivere i propri atleti tramite il link www.endu.net utilizzando l'applicativo
apposito per le società ENDU4TEAM (https://www.endu.net/it/endu4team/) oppure inviando la lista
iscritti su carta intestata della società contenente la dichiarazione del presidente della società che
i suoi tesserati sono tutti in regola con i tesseramenti.
La lista deve essere mandata insieme alla copia del pagamento su IBAN
IT27T0312771130000000003059 intestato a Toscana Timing tramite la mail iscrizioni@toscanatiming.it
oppure al Fax 0587240030
Per problematiche o contatti di seguito i riferimenti della segreteria:
mail: iscrizioni@toscanatiming.it - n. fax:0587240030

Art. 3 TERMINE ISCRIZIONI
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 15 Giugno 2019 alle ore 23. Tale termine potrà essere
anticipato a giudizio insindacabile da parte del Comitato Organizzatore a seguito di esigenze
operative e di sicurezza dei partecipanti. Sarà infine possibile iscriversi ancora dal 12 Giugno al 15
Giugno (senza la garanzia del gadget) direttamente alla segreteria organizzativa sul campo e
previa disponibilità di pettorali.

Art. 4 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GRANFONDO E MEDIOFONDO
Per tesserati di F.C.I., UISP e altri enti della Consulta Italiana e per tesserati di Federazioni Straniere
Affiliate UCI:
•
PROMO Primi 60 iscritti – Diritto alla Griglia di partenza 30 euro
•
07.01.2019 – 11.06.2019 – Prezzo 30 euro
•
12.06.2019 - 14.06.2019 – Prezzo 40 euro direttamente alla segreteria organizzativa o
online
•
15.06.2019 - Prezzo 40 euro direttamente alla segreteria organizzativa e senza
garanzia del pacco gara
•

Promo Squadre ogni 10 iscritti (9 paganti) una iscrizione gratuita

•

16.06.2019 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI

Art. 5 DISDETTA/ANNULLAMENTO PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione NON È RIMBORSABILE e NON E’CEDIBILE ad altro atleta. Il trasferimento
dell’iscrizione all’edizione 2020 è possibile comunicando la propria indisponibilità tramite opportuna
certificazione medica entro il 31.07.2019
Altre motivazioni quali (a titolo esemplificativo Altre gare, impegni personali, Impegni a vario
genere, influenza) non saranno prese in considerazione.
Il trasferimento/congelamento dell’iscrizione vale solo per iscrizione e pacco gara ma non per
eventuali altri bonus (ad es. maglia e griglia).
Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi, la quota di
partecipazione non sarà restituita.
I Pacchi gara non ritirati non saranno spediti a casa in alcun caso.

Art. 11 EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO
Tutti i partecipanti dovranno obbligatoriamente avere con se al momento dell’ingresso nelle griglie
di partenza il seguente equipaggiamento:
•
•
•
•

un set di attrezzi per lo smontaggio del copertone/tubolare
una camera d’aria (o tubolare) di scorta
una pompa (o bomboletta di aria compressa) per il gonfiaggio delle ruote
una borraccia

Inoltre, tutti i partecipanti, durante tutta la durata della gara, dovranno obbligatoriamente
indossare il casco rigido omologato e tenere attaccato, in modo leggibile, sia il numero di gara
rigido nel telaio che quello dorsale sulla maglia.
A causa di numerose gallerie è vivamente consigliato l’uso di luce anteriore/posteriore per bici

Art. 12 VEICOLI AL SEGUITO
L’assistenza da parte di mezzi privati al seguito di uno o più atleti sul percorso della gara è
SEVERAMENTE VIETATA. I ciclisti i cui mezzi di assistenza fossero trovati sul percorso saranno
SQUALIFICATI e tolti dalla graduatoria di arrivo. Inoltre il team di appartenenza sarà escluso dalla
partecipazione alle successive edizioni della GF e sarà segnalato alle autorità federali per
comportamento anti sportivo.

Art. 13 CODICE DELLA STRADA
Le strade saranno temporaneamente chiuse al traffico come da Ordinanza emessa dalla
Prefettura competente. Vige per ogni partecipante l’assoluto rispetto e osservanza del Codice
della Strada per quanto riguarda i passaggi a livello e non appena superati dalla Macchina del
FINE GARA.

Art. 14 GRIGLIE DI PARTENZA
Sono previste le seguenti griglie di partenza:
•
Griglia di Merito: Ranking GFI, Ranking Nazionale o a discrezione dell’organizzazione
•
Griglia Rossa: Primi IscrittI GFI (ordine cronologico di iscrizione) o a discrezione
dell’organizzazione

Art.15 CRONOMETRAGGIO
Sarà effettuato da Toscana Timing - Official Timer MySDAM per la Toscana con tecnologia basata
sull’utilizzo di “chip”.
Ogni partecipante dovrà essere munito di un chip personale valido oppure di un chip giornaliero a
noleggio.
Informazioni e condizioni sull’utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito MySDAM all’indirizzo
www.mysdam.it/info-chip.do
Nota Bene: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica
e la non attribuzione del tempo impiegato.

Art.15 - 2. CHIP UTILIZZABILI
•
•
•

My SDAM A-CHIP personale (forma rotonda e colore verde) con una delle seguenti
abilitazioni: Ciclismo e MTB 2019
CHAMPIONCHIP YELLOW CHIP personale (forma rotonda e colore giallo)
CHIP GIORNALIERO MYSDAM a noleggio

Art.15 - 3. NOTE
•
•
•

•
•
•

Indicare il codice del chip personale sul modulo di iscrizione
I chip e/o le relative abilitazioni sono acquistabili sul sito www.mysdam.it oppure presso il
“Punto Chip” della gara
Il chip giornaliero può essere noleggiato solo al Punto Chip della gara al costo di € 5,00
versando un deposito di € 10,00. Il deposito, a meno del costo del noleggio, sarà reso alla
restituzione del chip che deve essere effettuata al Punto Chip stesso entro 30 minuti dal
termine della gara
Prezzi e condizioni aggiornati relativi ai chip sono indicati nel sito MySDAM all’indirizzo
www.mysdam.it/info-chip.do
I BlueChip e altri tipi di chip non espressamente indicati non sono utilizzabili
Per eventuali problematiche scrivere una mail a iscrizioni@toscanatiming.it

Art. 16 ORARI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA presso “Il Ciclista” – Lato Viale Roma
•
•
•
•

Giovedì 13 – Apertura ore 16 – Chiusura ore 19
Venerdì 14 – Apertura ore 16 – Chiusura ore 19
Sabato 15 – Apertura ore 10 – Chiusura ore 13 - Apertura ore 15 – Chiusura ore 18
Domenica 16 - NON saranno ammesse iscrizioni

GRIGLIE
•

Domenica 16 – Apertura ore 7.00 circa

•

Domenica 16 – ore 8.00

START

Art. 17 RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere indirizzati alla Giuria di gara nei termini di regolamento e
accompagnati dal pagamento della tassa prevista. Non sono ammesse denunce o reclami
collettivi, sottoscritti da più di una persona.

Art. 18 PREMIAZIONI
MEDIO FONDO e GRANFONDO
•
•

UOMINI e DONNE – I primi 3 classificati Assoluti
UOMINI e DONNE – I primi 3 classificati di Categoria

Le categorie riconosciute sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elite sport: 19/29 anni
Master 1: 30/34 anni
Master 2: 35/39 anni
Master 3: 40/44 anni
Master 4: 45/49 anni
Master 5: 50/54 anni
Master 6: 55/59 anni
Master 7: 60/64 anni
Master 8: 65 anni in poi
Elite Women Sport: 19/29 anni

•
•

Master women 1: 30/39 anni
Master women 2: 40 anni in poi

I PREMI NON RITIRATI IN PRIMA PERSONA NON SARANNO CONSEGNATI A TERZE PERSONE
TANTOMENO SPEDITI A CASA
Il C.O. si riserva la facoltà di modificare le categorie ai sensi di nuove disposizioni o nuove esigenze.

ART. 20 Autocertificazioni e obblighi derivanti dalla sottoscrizione del modulo di iscrizione
Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione il concorrente dichiara: di essere in possesso dell’attestato
medico secondo il D.M. del 18/02/82; di essere in possesso di regolare tessera di appartenenza ad
un Ente di promozione sportiva in regola con la normativa vigente; di aver preso visione ed
accettare integralmente il presente regolamento; di aver letto e compreso integralmente tutto
quanto riportato. Per ogni altro aspetto non compreso nel presente regolamento vige il
regolamento della Federazione Ciclismo Italiana.
GDPR: Sottoscrivendo il modulo di iscrizione il concorrente dichiara di autorizzare Alpi Apuane ASD
a inviare via email tutte le comunicazioni in materia organizzativa riguardanti la manifestazione in
questione.
Requisito Etico: Con la sottoscrizione e l’invio del modulo di iscrizione il concorrente, unitamente al
rappresentante della sua squadra, autocertifica l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali
ovvero indagini in corso a suo carico per fatti relativi al doping e dichiara di non aver assunto – e di
non assumere – sostanze inserite nella lista antidoping della World Antidoping Agency (WADA)
(https://www.wada-ama.org/en/resources/sciencemedicine/prohibited-list ).
In caso di positività ai controlli antidoping effettuati al Giro delle Alpi Apuane, ovvero di positività
accertata nei 6 (sei) mesi successiviGiro delle Alpi Apuane il concorrente è tenuto a corrispondere
al Comitato Organizzatore, a titolo di risarcimento del grave danno arrecato all’immagine
dell’evento, la somma di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00). Ove appartenente ad una
associazione sportiva, quest’ultima sarà solidalmente obbligata al pagamento di tale sanzione.
Il C.O. si riserva di perseguire il concorrente e la società sportiva in tutte le sedi appropriate a tutela
della propria immagine
Il concorrente esprime altresì il consenso dell’utilizzo della propria immagine e dei propri dati, come
disposto dal DLgs nr. 196 del 30 Giugno 2003 (norma in materia di protezione dei dati personali).
L’invio online del modulo è considerato a tutti gli effetti una sottoscrizione elettronica dello stesso.
Per firma elettronica la legge intende l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure
connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
identificazione informatica

ART. 21 VARIAZIONI
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di apportare variazioni al presente regolamento
dandone opportuna evidenza sul sito Internet www.giroalpiapuane.it . Il sito www.giroalpiapuane.it
verrà considerato l’organo di comunicazione ufficiale della manifestazione. Tutte le comunicazioni
ufficiali verranno effettuare tramite il sito www.giroalpiapuane.it
La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni occorsi prima,
durante e dopo lo svolgimento della gara e si riserva la facoltà di accettare le iscrizioni a suo
insindacabile giudizio.
Con il pagamento dell’iscrizione, l’atleta accetta il fatto che ogni evento dovuto ad imprudenza,
imperizia o negligenza è attribuibile alla responsabilità dell’atleta e pertanto punibile ai sensi del
presente regolamento e non attribuibile al comitato organizzatore.

