REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE
Denominazione Manifestazione: Gran Fondo Sestriere - Colle delle Finestre
Organizzazione: SSD RCS Active Team a r.l.
Data: 23 luglio 2017
Partenza: Sestriere (TO)
Arrivo: Sestriere (TO)
Gran Fondo Sestriere - Colle delle Finestre – 117,7 Km
Medio Fondo Sestriere - Colle delle Finestre – 93 Km
Apertura griglie: 07.30
Orario Partenza Gran Fondo Sestriere - Colle delle Finestre: 08.30
Orario Partenza Medio Fondo Sestriere - Colle delle Finestre: 08.30

Partecipazione: Aperta a tutti i tesserati F.C.I. ed Enti di Promozione Sportiva (che sono ACSI,
CSI, UISP, CSAIN, US ACLI, ASI, CSEN, LIBERTAS, ASC, AICS, OPES) 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 2017.
La Manifestazione è aperta inoltre a tutti i non tesserati per i quali verrà attivata una tessera
giornaliera della FCI al costo di € 15 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 indipendentemente dal percorso scelto.
Per le persone in età compresa fra i 16 e 18 anni ed oltre i 64 anni è obbligatorio il solo
Percorso Medio di 93 Km.
Secondo la nuova normativa Federale, tutti i partecipanti devono essere in possesso del
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica. 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.
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
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World Antidoping Agency
medicine/prohibited-list ).

(WADA)

(https://www.wada-ama.org/en/resources/science-

La mendace autocertificazione sarà perseguita a norma di legge.
Partecipazione relativa ad Ex Atleti Agonisti
E’ consentita la partecipazione per gli atleti che rientrano in tale categoria alle seguenti
condizioni:
- Atleti con contratto da professionista (Elite con contratto): 4 anni successivi all’ultimo
anno di tesseramento.
- Atleti U23: 2 anni successivi all’ultimo tesseramento nella categoria
- Atleti U23 che abbiano un solo anno di tesseramento nella categoria: 1 anno
successivo all’ultimo tesseramento
- Atleti Elite senza contratto: 2 anni successivi all’ultimo tesseramento nella categoria
- Donne Elite: 2 successivi all’ultimo tesseramento nella categoria
Partecipazione relativa ad Atleti Professionisti (Elite con contratto), Elite ed Under23
I professionisti, gli elite (uomini e donne) e gli under 23, sono ammessi esclusivamente a scopo
promozionale e previo invito da parte del Comitato Organizzatore e non potranno partecipare
in alcun modo alla classifica.
In caso di positività ai controlli antidoping effettuati a Gran Fondo Sestriere - Colle delle
Finestre, ovvero di positività accertata nei 6 (sei) mesi successivi Gran Fondo Sestriere - Colle
delle Finestre 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. La somma sarà devoluta a favore della
pratica sportiva giovanile.
Quote di Partecipazione:
GRAN FONDO/MEDIO FONDO SESTRIERE - COLLE DELLE FINESTRE
Dal
21/04/2017
01/07/2017
22/07/2017

Al
30/06/2017
16/07/2017
23/07/2017

Quota di iscrizione
€ 40,00*
€ 45,00*
€ 65,00

*Solo iscrizioni Online
La quota di partecipazione comprende il pettorale personalizzato, il gadget (da definire),
l’assistenza meccanica (non sono compresi i pezzi di ricambio), l’assistenza sanitaria in corsa,
rifornimenti, servizio camion scopa, pasta party all’arrivo. La classifica verrà pubblicata a
mezzo stampa e nel sito della manifestazione www.gfsestriere.it .
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON E’ RIDUCIBILE e NON E’ RIMBORSABILE.
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Iscrizioni:
On line con carta di credito sul sito www.sdam.it Copia del modulo di iscrizione si può
scaricare dal sito internet.
Chiusura iscrizioni on line: 16 luglio 2017 ore 24.00
Ritiro numeri di gara e verifica tessere Sabato 22 luglio 2017 presso il Palazzetto dello sport in
Via Azzurri d' Italia, Sestriere dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
I pacchi gara non ritirati non saranno spediti a casa.
Rifusione della quota di partecipazione: Nel caso l’iscritto non partecipi alla manifestazione,
la quota versata non sarà rimborsata. In caso di impossibilità, da comunicare
TASSATIVAMENTE via MAIL (rcsactiveteam@gmail.com) entro la mezzanotte del 16 luglio
2017, l’intera quota potrà essere tenuta valida per l’iscrizione del 2018. L’iscrizione tenuta
valida per l’anno successivo è nominale e non cedibile a terzi e vale solo per l’anno successivo
alla rinuncia.
Sostituzioni atleti iscritti: Sono ammesse sostituzioni tra atleti solo entro il 9 luglio 2017 per
tale operazione verrà richiesto un contributo di segreteria di € 5,00
Griglie:
 1 – 100: VIP e OSPITI
 101 – 300 : primi 100 del Ranking 2016 + Tour Operator
 301 – oltre: secondo ordine di iscrizione
L’organizzazione squalificherà seduta stante chi verrà colto a saltare la griglia di appartenenza
e chi si troverà in una griglia non corrispondente al suo numero senza essere stato autorizzato
dall’organizzazione.
Diritti e doveri: Il concorrente potrà scegliere liberamente il percorso più adatto alle sue
possibilità durante lo svolgimento della manifestazione rispettando sempre i punti di controllo
previsti nei percorsi pena l’esclusione dalla classifica finale. Gran Fondo Sestriere - Colle delle
Finestre è una manifestazione a carattere Agonistico/Competitivo/Ciclosportivo, vige
pertanto il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del codice della strada, I corridori
superati dalla vettura “fine gara ciclistica” proseguiranno la manifestazione da cicloturisti
mantenendo comunque il dorsale sulla schiena. Portare il numero al manubrio ben visibile e
non arrotolato al telaio e un numero dorsale forniti dall’organizzazione. Tali numeri non
potranno essere modificati nel formato. Usare il caschetto rigido omologato e allacciato per
tutta la durata della gara. A tutela dell’ambiente, è assolutamente fatto divieto ai partecipanti
di gettare rifiuti di qualsiasi genere lungo le strade, è obbligatorio riporli esclusivamente negli
appositi contenitori posizionati in prossimità dei punti di ristoro e/o all’arrivo contraddistinti
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dai cartelli “Ecozone”. Chiunque venga sorpreso dal personale dell’organizzazione e/o dai
commissari di gara al non rispetto di tale norma, verrà squalificato
Punti di Controllo: Partenza, lungo il percorso, Arrivo
Cronometraggio: Gran Fondo Sestriere - Colle delle Finestre, si avvale di Official Timer
MySDAM 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.net/info-chip.do Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non
inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo impiegato.
Tempo massimo: 7 ore – chiusura gara entro le ore 15.30 del 23 luglio 2017.
Premiazioni: Dalle ore 12.00 a seguire
Premi: Verranno premiate per percorso :
 le prime dieci (10) società
 i primi tre (3) uomini classificati del Percorso Gran Fondo e del Percorso Medio Fondo
 le prime tre (3) donne classificate del Percorso Gran Fondo e del Percorso Medio
Fondo
 Percorso Gran Fondo e Medio Fondo: i primi classificati delle categorie maschili
Elite/sport 19/29, Master 1 30/34, Master 2 35/39, Master 3 40/44, Master 4 45/49,
Master 5 50/54, Master 6 55/59, Master 7 60/64
nb.(Master 8 possono fare solo il percorso medio, così come gli under 18).
 Percorso Gran Fondo e Medio Fondo: le prime classificate delle categorie Sport Elite
Women 19/29, Master Women 1 30/39, Master Women 2 >oltre 40 anni
Nb. eventuali altri premi verranno comunicati alla partenza.
I premi non ritirati non verranno spediti a casa.
Classifica squadre: La classifica a squadre verrà stilata in base al numero di concorrenti
regolarmente partiti
Caschetto rigido: Obbligatorio
Assistenza Medica: ambulanze, auto, e moto-mediche al seguito, medici e personale
paramedico qualificato
Assistenza Meccanica: Auto e moto al seguito e punti di assistenza lungo il percorso
Assistenza Privata: E’ vietata qualsiasi assistenza privata al seguito della gara, pena la
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squalifica dalla stessa. E’ comunque consentito il rifornimento volante nei punti messi a
disposizione dall’organizzazione (vedi punti di ristoro).
Assistenza radio : lungo il percorso e all’arrivo.
Punti di rifornimenti: Colle delle Finestre; Sestriere
Annullamento della Manifestazione: Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non
dovesse svolgersi, la quota di iscrizione non verrà restituita.
Equipaggiamento obbligatorio del ciclofondista: I ciclofondisti, che partecipano ad una prova
di Fondo, dovranno obbligatoriamente avere con se al momento della spunta di partenza
almeno 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) per gonfiare le 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.
Reclami: Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria nei termini regolamentari
accompagnati dalla tassa prevista dalla F.C.I.
Norme: L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone, animali e
cose che dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione ciclistica. E’ fatto
obbligo a tutti i partecipanti alla manifestazione il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme
del codice della strada. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vige quello
della F.C.I. Struttura Amatoriale Nazionale.
Info: www.gfsestriere.it
Mail: rcsactiveteam@gmail.com
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