“9 OTTOBRE 2016”
“ASPROMARATHON COPPA DEL MONDO”
1. ORGANIZZAZIONE
L’ASD Rolling Bike col patrocinio del Comune di Reggio Calabria organizza
Domenica 9 Ottobre 2016 la “Prima Edizione dell’Aspromarathon”.
La manifestazione viene organizzata sotto l’egida dell’ ACSI CICLISMO (di seguito
“ACSI”) nel rispetto di quanto previsto dalle “Norme attuative” emanate per l’anno
2016 dal Settore tecnico mtb.
La
gara
è
valida
anche
quale
4^
prova
dei
seguente
circuito:



Campionato Nazionale Marathon Centro Sud Acsi costituito da 4 prove
marathon:
1. Marathon di Agade ( Ragusa)
2. Marathon Randazzo ( Messina)
3. Marathon Alcamo ( Trapani)
4. Aspromarathon ( Reggio Calabria)

“L’Aspromarathon conferisce, altresì, il titolo di Campione del

Mondo ciclismo anno 2016”.
2. PERCORSI
I percorsi saranno tre:
MARATHON: Km. 80 con 2560 metri di dislivello
GRAN FONDO km. 40 con 1700 metri di dislivello
ESCURSIONE km. 20 con 870 metri di dislivello
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3. PARTECIPAZIONE E CATEGORIE
Sono ammessi a partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri d’ambo i sessi in possesso di
regolare tesseramento per attività ciclistica valida per l'anno 2016 rilasciata dalla ACSI o
da Federazione straniera aderente all'U.C.I. o da Ente di Promozione Sportiva aderente
alla Consulta Nazionale del Ciclismo (FCI, UISP, CSAIN, ENDAS, ACLI, CSI, ecc...).
È prevista la partecipazione dei cicloturisti amatori/non tesserati (partecipazione non
competitiva). Questi ultimi dovranno presentare certificato, rilasciato da un medico di base,
di idoneità alla pratica del ciclismo non agonistico o, in mancanza di questo, sottoscrivere
una dichiarazione di esserne in possesso.
Categorie Percorso Marathon:




Uomini:
Junior (19/29), Senior 1 (30/34), Senior 2 (35/39), Veterani 1 (40/44), Veterani 2
(45/49), Gentleman 1 (50/54), Gentleman 2 (55/59).
Donne:
Woman 1 (19/39), Woman 2 (40 e oltre).

Categorie Percorso Gran Fondo:
 Uomini:
Debuttanti (15/18) Junior (19/29), Senior 1 (30/34), Senior 2 (35/39), Veterani 1
(40/44), Veterani 2 (45/49), Gentleman 1 (50/54), Gentleman 2 (55/59), Super
gentleman A (60/64), Super gentleman B (66/75).
 Donne:
Donne Junior Woman (15/18), Woman 1 (19/39), Woman 2 (40 e oltre).
 Categorie Percorso Escursione:
 Sono ammesse tutte le categorie.
4.PARTENZA
Tutti i percorsi avranno partenza dall’ “ARENA” del Lungomare di Reggio Calabria e arrivo
presso
il
Lungomare
Falcomatà
di
Reggio
Calabria
Marathon – Gran Fondo - Escursione: h 09:00
5.CLASSIFICHE
Le classifiche verranno stilate in base all'ordine di arrivo.
6. TEMPI MASSIMI
Marathon:




Bivio Marathon/Gran Fondo Km 21: h. 11:30;
Monte Micheletta Km 35: h 13:10;
Arrivo Arena dello Stretto Km 80: h 15:30.
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7.ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte come troverete indicato sul sito www.aspromaraton.com.

8.MODALITA’ DI ISCRIZIONE
E' possibile iscriversi compilando il modulo di iscrizione online: Iscrizioni.
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo a pagamento effettuato. Per le modalità d’iscrizione
e del pagamento è necessario servirsi della voce iscrizione presente nel sito:
www.aspromarathon.com
indicare:
Nome,
Cognome
e
categoria.
Al momento dell'iscrizione è obbligatoria la scelta del percorso tra:




Marathon
Gran Fondo
Escursione

9. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per la Marathon, Gran Fondo ed Escursione la quota d’iscrizione è possibile ricavarla sul
sito www.Aspromarathon.com secondo l’indicazione delle date e dei pagamenti entro cui
iscriversi.
10. VERIFICHE TESSERE E RITIRO PACCO GARA
Sabato 08/10 dalle ore 15:00 alle ore 20.00 presso La Luna Ribelle e Domenica 9/10 dalle
ore 07.00 alle ore 08.00 in Reggio Calabria., presso La Luna Ribelle.

11. SERVIZI GARA
Servizio sms, assistenza sanitaria, assistenza meccanica alla partenza e sul percorso, n. 6
ristori sul percorso Marathon, n. 3 ristori sul percorso Gran Fondo, n. 1 sul percorso
escursione e un ristoro finale all'arrivo, pasta party, servizio massaggi, docce, lavaggio
bici,servizio
scopa.

12. PACCO GARA
E’ PREVISTO IL PACCO GARA CHE SARÀ CONSEGNATO AL MOMENTO DEL RITIRO
DEL DORSALE.

13. NUMERI DI GARA

L'Organizzazione fornirà ai partecipanti tabella da posizionare sulla parte anteriore della
propria mountain bike e dorsale da spillare sul retro della propria maglia. Ogni atleta dovrà
provvedere ad applicare la tabella e il dorsale in modo che siano costantemente visibili e
leggibili. E' vietato modificare o tagliare la tabella anteriore o il dorsale. Il mancato rispetto
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della suddetta norma comporterà la squalifica.

14. PREMIAZIONI COPPA DEL MONDO E PROVA FINALE CAMPIONATO
NAZIONALE MARATHON CENTRO SUD ACSI.


1^ PREMIAZIONE COPPA DEL MONDO



Maglia Campione Coppa del mondo per :
Uomini: 1 Assoluto Junior (19/29), 1 Assoluto Senior 1 (30/34), 1 Assoluto Senior 2
(35/39), 1 Assoluto Veterani 1 (40/44), 1 Assoluto Veterani 2 (45/49), 1 Assoluto
Gentleman 1 (50/54), 1 Assoluto Gentleman 2 (55/59), 1 Assoluto Super gentleman
A (60/64).
Donne:
1 Assoluto Donne Junior Woman (15/18), 1 Assoluto Woman 1 (19/39), 1 Assoluto
Woman 2 (40 e oltre).
Saranno premiati i primi Assoluti della Marathon e della Gran Fondo :







Marathon:
1 assoluto vincitore della Marathon e Primi 5 di ogni categoria.
GranFondo:
1 assoluto vincitore della Gran Fondo
Primi 3 di ogni categoria
Escursione:
Primi 3 di ogni categoria.
Saranno, altresì premiate le prime 3 Società che avranno raggiunto Maggior
punteggio.
I premi saranno consegnati esclusivamente ai vincitori, non saranno accettati delegati o
forme diverse di consegna. Non è prevista la spedizione dei premi.

15. MISURE DI SICUREZZA
E’ obbligatorio l’uso del casco durante tutto il percorso. Chi non rispetta questa regola sarà
squalificato. La competizione si svolgerà in parte su strade pubbliche e private non chiuse
al traffico. E’ obbligatorio rispettare le regole del codice stradale italiano. Inoltre è fatto
obbligo a tutti i partecipanti rispettare le norme ACSI e UCI in materia.

16.TUTELA AMBIENTALE
L’AsproMarathon si svolge interamente nell’ambito del territorio paesaggistico
aspromontano. E’ severamente vietato abbandonare rifiuti lungo il percorso. I rifiuti potranno
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essere conferiti negli appositi contenitori posti subito dopo i punti di ristoro. Chi non rispetta
questa regola verrà immediatamente squalificato e non sarà ammesso alla partecipazione
all'edizione
successiva.

17. RECLAMI
Come previsto dalla normativa ACSI la cui la manifestazione è sottoposta, eventuali reclami,
per essere presi in considerazione dovranno pervenire alla giuria preposta entro 30 minuti
dalla pubblicazione delle classifiche, esclusivamente in forma scritta, comprensiva di
tassa
cauzionale
come
previsto
dal
regolamento.

18. MODIFICHE E COMUNICAZIONI
Le modifiche al regolamento, percorso e profilo altimetrico sono riservate alla Società
Organizzatrice, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di variazione. Tutte le
informazioni verranno rese note attraverso il sito internet che è l’organo ufficiale di
comunicazione della manifestazione

19 ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. In caso di avverse
condizioni meteo il Presidente di Giuria Acsi, in accordo con il Responsabile
dell’Organizzazione, può decidere la riduzione del percorso. Se, per cause di forza
maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi l’importo di partecipazione, non verrà
né rimborsato né trasferito all’anno successivo. Tutti i dettagli in merito, verranno resi noti
su
internet
o
in
loco,
durante
la
gara.

20. NORME GENERALI
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme attuative settore
fuoristrada ACSI 2016 e il regolamento UCI. La partecipazione avviene a proprio rischio e
pericolo. Con l’iscrizione (anche per mano di terzi) il concorrente rinuncia a far valere
qualsiasi diritto, anche di terzi, nei confronti dell’Associazione Organizzatrice e di tutti i
soggetti fisici e giuridici di altre organizzazioni coinvolti nell’ evento.

21. FIRMA
Sottoscrivendo ed inviando il modulo di iscrizione si dichiara di essere in possesso di
regolare tessera che dovrà essere presentata al momento del ritiro del pacco gara e di aver
preso visione del presente regolamento e si esprime il consenso dell’utilizzo dei dati, giusto
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il disposto D.Lgs. 196/03 (Testo Unico Privacy). Così dicasi per coloro che effettuano
l’iscrizione sia a mezzo modulo on-line o fax.
Responsabile Provinciale Acsi Ciclismo

Presidente della Rolling Bike

Avv. Laura Bellantoni

Rocco Caridi
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