L’ASD PRORANDAKES di Randazzo (CT) organizza per Domenica 16 GIUGNO 2019 la“ 5^ NEBROS
MARATHON GRAN FONDO ”. La manifestazione viene organizzata sotto l’egida dell’EPS ACSI” nel rispetto di
quanto previsto dalle “Norme attuative” emanate per l’anno 2019 dal Settore Tecnico Nazionale Ciclismo
Fuoristrada. La gara è valida come:

•

PROVA UNICA CAMPIONATO SICILIA GF MTB

•

TAPPA TROFEO DEI DUE MARI MTB

•

MARI MTB TAPPA MEDITERRANEA MTB CHALLENGE

•

MEDIO FONDO/ESCURSIONISTICA “ Alla scoperta dei Nebrodi”

•

TAPPA CAMPIONATO INTERPROVINCIALE ACSI MTB - CATANIA - MESSINA

1.0 CARATTERISTICHE NEBROSMARATHON MTB GF
La Nebros Marathon è una manifestazione di granfondo/mediofondo MTB agonistica amatoriale.

2.0 PERCORSI
I percorsi saranno due:
GRAN FONDO km. 46
MEDIO FONDO / ESCURSIONISTICO km. 27

3.0 PARTECIPAZIONE E CATEGORIE
I cicloamatori ambo i sessi in regola con il tesseramento 2019 con ACSI Ciclismo. La partecipazione è
aperta oltre che ai tesserati ACSI Ciclismo, anche a tesserati FCI amatoriale, UISP e ai tesserati delle ASD
affiliate a tutti gli EPS che hanno stipulato per il 2019 l’accordo di reciprocità con FCI. Eventuali presenze di
atleti professionisti, simili o ex-pro fuori attività da meno di 4 anni possono essere accettate solo in qualità
di testimonial fuori classifica e ininfluenti rispetto allo svolgimento delle singole manifestazioni e previa
autorizzazione formale della Società di appartenenza, nonché di autorizzazione da parte dell’organo
federale competente che ne garantisce l’efficacia delle tutele assicurative infortuni ed RTC in capo al
soggetto in questione.

N.B. per la categoria PRIMAVERA è esclusa la partecipazione alle G.F.
La categoria SGB e le donne Over 65 hanno obbligo di partecipare alla M.F., su richiesta le categorie SGA e
Donne Under 65 possono partecipare alla G.F. e per questi si farà classifica di GF.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di non accettare iscrizioni indesiderate, oppure escludere un
iscritto dalla manifestazione.

I PARTECIPANTI CON LA TESSERA DA CICLOTURISTA E “NON TESSERATI” POSSONO AFFRONTARE SOLO IL
PERCORSO ESCURSIONISTICO (Partecipazione non competitiva).
Questi ultimi dovranno presentare certificato, rilasciato da un medico di base, di idoneità alla pratica del
ciclismo non agonistico e di esserne in possesso.

4.0 CATEGORIE PER PERCORSO
•

VEDI REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO G.F. MTB

5.0 PARTENZA
Tutti i percorsi avranno partenza e arrivo presso la Piazza San Martino di Randazzo (CT).
G. F. - M. F. - Escursione: h 09:30
Le E-BIKE partiranno circa 10 minuti prima il resto dei partecipanti

6.0 GRIGLIE DI PARTENZA
Le griglie di partenza saranno le seguenti:
Griglie: Abbonati GranFondo- Ospiti organizzazione -Gran Fondo - MedioFondo : (ACSI- FCI

ed

Enti

Griglia unica Escursione: tutti gli iscritti al percorso Escursione.

7.0 CLASSIFICHE
Le classifiche verranno stilate in base all'ordine di arrivo.
I partecipanti alla Nebros avranno un numero nero su fondo giallo che li identifica alla G.F. Nebros.
Coloro che partecipano alla M.F. avranno un numero rosso su fondo arancio.
Escursionisti numero nero su fondo verde.
Al momento delle iscrizioni le categorie donne e SGA dovranno dichiarare se partecipano alla GF o alla M.F.

8.0 TEMPI MASSIMI
Gran Fondo: 5h 00’ 00’’
Medio Fondo: 3h 00’ 00’’
Dopo tale tempo massimo non sarà garantita l'assistenza sul percorso e sono esclusi dalla classifica.

9.0 ISCRIZIONI
Le iscrizioni online sono aperte dal 27 marzo 2019 dalle ore 09:30 fino al 14 giugno 2019 alle ore 13:00.
Sabato 15 e domenica 16 giugno solo in contanti in loco e sempre prima delle ore 08.15 del 16 giugno
2019.

MODALITA’ DI PAGAMENTO ENTRO IL 14 GIUGNO 2019
Devono essere intestate a ASSOCIAZIONE CULTURALE PRORANDAKES, via Santuario, 36 - Randazzo e si
possono effettuare:
1.
Bonifico Bancario presso BANCA BCC La Riscossa filiale di Randazzo (CT) Codice IBAN
IT70V0895484165005000066976;
2.

Paypal prorandakes@gmail.com (+ 2,00 €ur Iscrizione) - Sangrigoli Nicolò

Si apriranno dal 27 marzo 2019 e si ricevono entro le ore 13:00 del 14 GIUGNO
2019 gareprorandakes@gmail.com ed allegando:
-

inviando via e-mail a

copia del modulo di versamento Bancario;

modulo iscrizione completo dei dati anagrafici, Società di appartenenza con Codice della Società e
numero telefonico
dati della tessera agonistica (per i cicloturisti copia del certificato medico di sana e robusta
costituzione e per i minorenni autocertificazione con responsabilità dei genitori); le iscrizioni il sabato 15
e domenica 16 giugno 2019 entro le ore 08.30 si ricevono, in Piazza San Martino a Randazzo.

Le iscrizioni saranno ritenute valide solo a pagamento effettuato. Per chi paga mediante Bonifico è
obbligatorio inviare una copia della ricevuta di pagamento al fax o all'email dell'Organizzazione, indicando
sulla ricevuta “Nome, Cognome e categoria”. Al momento dell'iscrizione è obbligatoria la scelta del
percorso tra:

•

Gran Fondo (Junior – S1 – S2 – V1 – V2 – G1 – G2) percorso obbligatorio

•

Gran Fondo (Donne under 65 - SGA - SGB) percorso da indicare alla iscrizione

•

Medio Fondo e Escursione (Non tesserati – Donne - SGB);

10.0 QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Gran fondo e Medio Fondo
€ 22,00 + € 2,00 chip - Iscrizioni entro il 31/05/2019
€ 26,00 + € 2,00 chip - Iscrizioni entro il 14/06/2019 - ore 13.00
€ 32,00 - Iscrizioni giorno 15 e 16 giugno - entro ore 08.30 - in loco solo contanti

La quota del chip si dovrà versare il giorno della gara “€ 2,00” per il noleggio
(GF - MF - E-bike - Esc )

Escursionistica e e-bike
La quota ESCURSIONISTICA/E-BIKE SCONTO €UR 6,00 SU ISCRIZIONI GF E MF

11.0 DISDETTA DELLA PARTECIPAZIONE E CAMBIO DI PERCORSO
La disdetta dalla partecipazione o cambio percorso saranno ritenuta valida solo se comunicata via email
all'indirizzo mail pronrandakes@gmail.com entro il 07/06/2019 ed entro questa data si può sostituire il
nominativo del partecipante dello stesso team, in caso di atleta proveniente da altro team, costi di
segreteria pari a €ur 5,00. In caso di disdetta o impossibilità di partecipazione dopo il 31/05/2019 la quota
d’iscrizione sarà ritenuta come acconto per l’edizione 2020.
Nel caso che il partecipante fosse impossibilitato a partire anche nell’edizione successiva, la quota è persa e
non sarà rimborsata.

12.0 VERIFICHE DELLE TESSERE
Sabato 26/05 dalle ore 16:00 alle ore 19.00 e Domenica 27/05 dalle ore 07.00 alle ore 08.30 in Piazza San
Martino, presso il gazebo dell’organizzazione. Esibire sempre le tessere e il bonifico di pagamento
effettuato.

13.0 SERVIZI GARA – SERVIZI DI SOCCORSO E SICUREZZA
Sul percorso sono previste diverse postazioni di sicurezza e primo soccorso:
•

BAIARDO: Ristoro;

•

SANTA MARIA DEL BOSCO: Assistenza e Ristoro;

•

FLORESTA: Assistenza meccanica e Ristoro;

•

MONTE COLLA 1 E 2 : Assistenza e Ristoro;

•

ARRIVO/PARTENZA RANDAZZO: Mezzi 4 X 4, Direzione Gara e Servizio

•

Primo Soccorso;

•

20 POSTAZIONI FISSE PRESIDIATE, Moto Enduro e Quod dislocati sul percorso

•
Servizio sms, assistenza sanitaria, assistenza meccanica, radio soccorso, n. 5 ristori sul percorso
Gran Fondo, n. 3 sul percorso Medio Fondo ed escursione, pasta party, servizio scopa.

14.0 PACCO GARA
IN CORSO DI DEFINIZIONE

15.0 NUMERI DI GARA
L'Organizzazione fornirà ai partecipanti tabella da posizionare sulla parte anteriore della propria mountain
bike e dorsale da spillare “al centro” sul retro della maglia, in modo visibili e leggibili. E' vietato modificare o
tagliare la tabella anteriore o il dorsale. Il mancato rispetto della suddetta norma comporterà la squalifica.

16.0 ORARIO RISTORI
I ristori sul percorso saranno garantiti sino alla seguente ora:
1° Baiardo ore 10:00
2° Santa Maria del Bosco 11:00

3° Floresta ore 12:00
4° Monte Colla1 e 2 ore 14:00
5° Randazzo ristoro finale - dalle ore 13:30

17.0 ASSISTENZA MECCANICA
E' garantita nei seguenti luoghi e ai seguenti orari:
•

Metà percorso loc. Floresta dalle ore 10.30 alle ore 12.15

Nel punto di assistenza sarà garantita la messa a punto e le varie riparazioni alla bicicletta. I pezzi di
ricambio e materiali di consumo saranno a carico dei partecipanti.

18.0 PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria e le prime tre società. I premi saranno consegnati
esclusivamente ai vincitori, non saranno accettati delegati o forme diverse di consegna. Non è prevista la
spedizione dei premi.

19.0 MISURE DI SICUREZZA - TIPOLOGIA MTB
E’ obbligatorio l’uso e il corretto allacciamento del casco omologato per attività ciclistica. La GF/ MF
NebrosMarathon è una gara di mountain bike e vi si può prendere parte esclusivamente con biciclette
idonee e in corretto stato di manutenzione. 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 FCI Ciclismo in materia.

20.0 TUTELA AMBIENTALE
La manifestazione Nebros “GF e MF” si svolge nell’ambito del territorio del Parco dei Nebrodi. E’
severamente vietato abbandonare rifiuti lungo il percorso. I rifiuti potranno 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.

21.0 RECLAMI
Come previsto dal regolamento tecnico ACSI, 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.

22.0 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. “www.nebrosmarathonmtb.it”

23.0 ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. In caso di avverse condizioni meteo il
Delegato Tecnico ACSI, in accordo con il Presidente Di Giuria e dei Direttori di Gara responsabili
dell’organizzazione, possono 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.

24.0 NORME GENERALI
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme attuative settore fuoristrada
ACSI FCI 2019. 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.

25.0 INFORMAZIONI E MODULI
Il programma e moduli di iscrizione si possono scaricare dal sito: www.nebrosmarathonmtb.it

26.0 FIRMA
Con la sottoscrizione e l’invio del modulo di iscrizione si dichiara di essere in possesso di regolare tessera, di
aver preso visione del presente regolamento e si esprime il consenso dell’utilizzo dei dati, giusto il disposto
ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679(Testo Unico Privacy). Così dicasi per coloro che effettuano
l’iscrizione sia a mezzo modulo on-line o fax.

Randazzo li, 26 marzo 2019

IL PRESIDENTE DELLA C.T.P.
ASD PRORANDAKES
ACSI Ciclismo Messina
Il Presidente Nicolò Sangrigoli
Daniele Centorrino

