.:: Regolamento ::.

L’ASD Aurunci Cycling Team, Cod. FCI 11W2771, organizza in Sperlonga (LT), in data
04 ottobre 2020, una gara regionale fuoristrada Point To Point denominata “1° PTP Sulla
Via di Ulisse”
1. DATA:
Domenica, 04 ottobre 2020
2. RITROVO:
Dalle ore 7.30 alle ore 09.30 presso il Campo Sportivo Comunale, via Salette 37,
04029 Sperlonga (LT). Nel punto di ritrovo verranno allestite, come da linee guide
federali anti-covid, la zona bianca e la zona gialla; sarà presa la temperatura a tutti i
presenti (atleti, tecnici ed accompagnatori) che dovranno far pervenire la propria
autocertificazione alla segreteria iscrizioni per ottenere il braccialetto di registrazione.
Si prega di agevolare l’organizzazione e giungere con le autocertificazioni già compilate
secondo il modello che può essere scaricato sulla Pagina Ufficiale FaceBook: PTP
"Sulla Via di Ulisse" 2020 - https://www.facebook.com/SullaViaDiUlisse
3. PARTENZA:
Point to Point – ID 154317 – ore 10.00 presso Centro Storico di Sperlonga (LT).
Cicloturistica – ID 155663 – ore 10.20 presso Centro Storico di Sperlonga (LT).
4. ARRIVO
Per entrambi i percorsi, Point to Point e Cicloturistica, è previsto dalle ore 12.00 alle
ore 13.30 circa.
L'ordine di arrivo sarà curato da CRONOTAG.
5. CARATTERISTICHE
La 1° PtP Sulla via di Ulisse è una manifestazione di Ciclismo Fuoristrada (Mountain
Bike) competitiva e ciclo sportiva per gli amatori, inserita nel calendario FCI.
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6. PERCORSI
Sono previsti due percorsi:
-

Point to Point, 40 km. con dislivello di 1200 mt

-

Cicloturistica, 20 km. con dislivello di 600 mt.

Percorso Point to Point - 40 Km.: ID Gara 154317
Il percorso PTP parte dal centro storico di Sperlonga, percorre via Fontana della
Camera e da qui, attraverso strade e sentieri sterrati, come evidenziato in mappa,
giunge nel territorio del comune di Itri; qui si transita all’interno della Tenuta dei Monti
Cecubi per poi ritornare a Sperlonga percorrendo nuovamente via Fontana della
Camera.

Percorso Cicloturistico - 20 Km.: ID Gara 155663
La Cicloturistica si svolgerà essenzialmente sullo stesso percorso della PTP fino a
metà del proprio tracciato dove una opportuna deviazione porta a congiungersi con la
parte finale del percorso PTP per ripercorrere via Fontana della Camera fino a
Sperlonga.
ATTENZIONE: la competizione si svolge parzialmente su strade pubbliche e private. È
dovere di tutti i partecipanti rispettare le regole del Codice Stradale italiano, pena la
squalifica.
7. PARTECIPAZIONE
Point to Point: sono ammesse alla gara le Categorie Agonistiche FCI e degli Enti di
Promozione Sportiva convenzionati FCI: Open (Elite+Under) Uomini, Open
(Elite+Under) Donne, Junior Uomini, Junior Donne. Nonché le Categorie Amatoriali FCI
e degli Enti di Promozione Sportiva convenzionati FCI: Uomini: ELMT, M1, M2, M3, M4,
M5, M6, M7, M8; Donne: ELMW, W1, W2, W3.
NON è ammessa la CATEGORIA REGIONALE MASTER JUNIOR.
Le categorie amatoriali con meno di tre classificati saranno accorpate alla categoria
precedente o successiva ai fini della premiazione.
Cicloturistica: possono partecipare alla cicloturistica tutti i cicloamatori e cicloturisti
tesserati FCI e degli Enti di Promozione Sportiva convenzionati FCI, nonché i tesserati
alla FCI della categoria Allievi. Età minima 15 anni (data di nascita 2005).
Il numero massimo di partecipanti è stato fissato a 400.
8. ISCRIZIONI E MODALITA DI PAGAMENTO
IMPORTANTE. Tutti i tesserati FCI dovranno obbligatoriamente (pena esclusione dalla
gara) iscriversi a mezzo programma federale “Fattore K” – ID 154317 – mentre gli
appartenenti agli Enti di Promozione Sportiva convenzionati FCI dovranno inviare
opportuna email di iscrizione all’indirizzo: adiluca80@hotmail.com.
Tutti i cicloamatori e cicloturisti, sia FCI che degli altri Enti di Promozione Sportiva
devono inviare a mezzo email (all’indirizzo: adiluca80@hotmail.com) ricevuta di
pagamento, specificando, se iscrizione cumulativa, a quanti e quali atleti si riferisce il
pagamento.
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Gli iscritti agli Enti di Promozione Sportiva DOVRANNO allegare altresì copia delle
tessere degli atleti.
Il termine ultimo per le Iscrizioni è stabilito per TUTTI alle ore 24.00 di venerdì 2 ottobre
2020.
NON SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI LA MATTINA DELLA MANIFESTAZIONE.
La mattina della gara si potrà solamente perfezionare il pagamento di una iscrizione
inviata nei termini.
L’iscrizione si intende perfezionata solamente a pagamento effettuato e pervenuto
all’organizzazione.
QUOTE D'ISCRIZIONE
- Point to Point – ID 154317 – fino al 28/09/2020 il costo dell’iscrizione è di € 20,00.
- Cicloturistica – ID 155663 – fino al 28/09/2020 il costo dell’iscrizione è di € 10,00 ad
eccezione della categoria Allievi a cui viene riservata la partecipazione gratuita.
- Dal 29/09/2019 non sarà più possibile effettuare pagamenti da remoto, pertanto chi
comunicherà la propria iscrizione entro il termine di venerdì alle ore 24.00 (vedi
termine ultime delle iscrizioni), pagherà in fase di ritiro pettorali la cifra totale € 25,00
per la PTP e € 15,00 per la Cicloturistica.
In caso di iscrizione cumulativa di almeno 10 atleti, l’undicesima quota sarà GRATUITA,
pertanto basterà effettuare il pagamento di 10 quote e comunicarlo nella mail di
conferma iscrizione con le generalità di tutti i tesserati.
MODALITA DI PAGAMENTO
È possibile effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a:
ASD Aurunci Cycling Team
IBAN: IT41Y0529673990CC0100023310
Banca Popolare di Fondi, Agenzia di Gaeta
Oppure a mezzo carta di credito/bancomat attraverso il profilo SumUp del Team
raggiungibile al link
https://asd-aurunci-cycling-team.sumup.link
La quota di partecipazione comprende il numero gara, rifornimenti e ristori sul tracciato
e all’arrivo, pacco gara, e servizio di cronometraggio.
10. DISDETTA DELLA PARTECIPAZIONE
Non è possibile sostituire un partecipante iscritto.
Nel caso di disdette da parte di atleti iscritti, le iscrizioni verranno riaperte se
l’organizzazione lo ritenesse necessario.
Per gli iscritti che pagano in anticipo, in caso di mancata partecipazione alla gara, sarà
previsto un voucher valido per la partecipazione all'edizione successiva della medesima
gara se comunicheranno la loro assenza entro il giovedì che precede la gara.
Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute oltre tale termine.
Non è prevista la spedizione del pacco gara.
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11. CONTROLLO/VERIFICA TESSERE E DISTRIBUZIONE NUMERI
Il Controllo/Verifica Tessere ed il ritiro dei pettorali di gara avverranno presso il Campo
Sportivo Comunale, via Salette 37, Sperlonga (LT) con i seguenti orari:
-

Sabato, 03/10/2020, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - solo per Amatori

-

Domenica, 04/10/2020, dalle ore 7.30 alle ore 9.30

Per le iscrizioni cumulative un solo rappresentante del team dovrà recarsi presso le
iscrizioni, consegnare tutte le autocertificazioni di atleti, tecnici ed accompagnatori e
ritirare:
-

i numeri contenenti il chip;

-

maglia della manifestazione;

-

bracciale di registrazione.

12. ORDINE e GRIGLIE DI PARTENZA
Le partenze saranno date per categoria di appartenenza dalle ore 10.00 ogni 30”
Chiediamo a tutti i bikers di leggere con attenzione le indicazioni sopra riportate
e di seguire in pieno queste disposizioni per poter effettuare una partenza
ordinata al fine di evitare ingorghi o spiacevoli incidenti.
13. CATEGORIE
Point to Point 40 Km.
JU – DJ – MJ – ELMT – M1 – M2 – M3 – M4 – M5 – M6 – M7+ – MWJ – MW1 – MW2 – ELMT
DONNE
Tutte le categorie con meno di 3 atleti classificati verranno accorpate.

14. TEMPO MASSIMO
È previsto un “cancello orario” entro il tempo limite previsto delle ore 11.30 per gli atleti
partecipanti alla PTP e posto al bivio della Cicloturistica, sul quale percorso verranno
dirottati. Non verranno fatte eccezioni per nessun motivo ed in nessun caso. I
partecipanti che volessero proseguire in MTB potranno farlo senza pettorale o usufruire
del servizio recupero concorrenti per il ritorno all'arrivo.
15. TEMPO MASSIMO DI ASSISTENZA
L’assistenza sanitaria sarà garantita fino alle ore 14.00
I ristori lungo il percorso saranno cinque e garantiti fino alle ore 12.30
16. CONTROLLI
I controlli automatizzati sono tassativamente obbligatori sia alla partenza sia lungo il
percorso.
Chi anticiperà la partenza o prenderà il via senza il dovuto controllo situato sulla linea di
partenza, sarà considerato non partito e pertanto non apparirà sull’ordine di arrivo.
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17. CLASSIFICA, PREMIAZIONE
Alle varie classifiche parteciperanno tutti i tesserati e cicloamatori. Le classifiche
vengono stilate in base al tempo di percorrenza e non in base all’ordine di arrivo.
I premi vengono consegnati soltanto agli atleti presenti:
1° Assoluto Uomini Point to Point
1° Assoluto Donne Point to Point
Si effettuerà la cerimonia di premiazione per i primi 3 di tutte le categorie. Gli altri
ritireranno i premi presso sito indicato in loco.
I premi non vengono spediti a casa.
La classifica verrà pubblicata sul sito www.cronotag.it
18. PREMI AGONISTI
Come da regolamento F.C.I.
19. ASSISTENZA SANITARIA
L’assistenza sanitaria comprende la presenza di 3 ambulanze, con 2 medici e personale
sanitario.
20. ASSISTENZA MOBILE E MECCANICA
L’assistenza da parte di mezzi privati al seguito della corsa è severamente vietata pena
la squalifica del partecipante.
21. RECLAMI
Eventuali reclami, sia per comportamenti scorretti di altri biker o per contestazioni
riguardate l'ordine di arrivo, dovranno pervenire alla giuria nei termini regolamentari,
accompagnati dalla tassa prevista in base al regolamento della U.C.I. e della F.C.I.
22. ANNULLAMENTO o MODIFICHE DELLA MANIFESTAZIONE
Il comitato organizzatore si riserva la possibilità di fare variazioni al regolamento,
all’andamento e al profilo del percorso ed alla gara. La manifestazione avrà luogo in
presenza di qualsiasi condizione atmosferica che non pregiudichi la sicurezza e la salute
dei partecipanti, e può essere interrotta a discrezione dell’organizzatore.
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 in loco, durante la gara.
23. VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al
regolamento. Il sito internet è l’organo ufficiale d’informazione della manifestazione.
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Pertanto, tutte le comunicazioni ufficiali saranno rese note sul sito.

24. DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

fissare in modo visibile al manubrio il numero e il chip forniti dall’organizzazione;
il numero non potrà essere modificato né in alcun modo alterato;
usare il casco rigido omologato e allacciato per tutta la durata della gara;
rispettare obbligatoriamente il codice della strada nei passaggi su strada;
i partecipanti fermati ai cancelli di tempo massimo dovranno consegnare il pettorale
al responsabile cancello;
chi non sarà entrato in griglia 10 (dieci) minuti prima della partenza viene
automaticamente inserito nell’ultima griglia di partenza;
è obbligatorio portare con sé in corsa un kit per le riparazioni delle forature;
è obbligatorio portare con sé un documento d’identità;
si consiglia di portarsi qualche indumento di ricambio e una mantellina nell’eventualità
di cattivo tempo;
i concorrenti più lenti devono lasciare immediatamente il passo a quelli in fase di
superamento;
i tratti con bassa visibilità devono essere affrontati con prudenza;
é obbligatorio fermarsi per riparazioni varie in punti visibili al di fuori del percorso di
gara;
i corridori che abbandonano la gara devono darne comunicazione all’organizzazione
e consegnare il pettorale agli addetti al controllo sul percorso;
nell’area del traguardo non è più consentito il cambio di corsia;
la violazione di queste regole comporta la squalifica;
l’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale,
acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento
e/o successivamente comunicati. Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse
senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose,
incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organi federali
e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624.
c.p.) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto
o comunque non conforme all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come
sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle
sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente,
per il reato di truffa (art. 640 c.p). Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere
passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei provvedimenti delle
Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente
previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video.
la partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione del pettorale ad altri,
la partenza in una griglia precedente a quella assegnata o altro fatto grave, che verrà
rilevato dall’organizzazione, causerà l’immediata estromissione dalla manifestazione
oppure l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla manifestazione da due a
cinque anni. I provvedimenti sopra indicati vengono adottati dall’organizzazione. Si
fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo il percorso,
bensì riponendoli negli appositi contenitori ai posti di ristoro, individuati da un inizio e
fine ristoro. Concorrenti, che gettano oggetti di ogni genere al di fuori degli spazi,
vengono squalificati. È tassativamente vietato, pena squalifica o estromissione, l'uso
di biciclette munite di qualsiasi genere di supporto, aiuto di tipo elettrico e/o elettronico,
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di pedalata assistita o tandem.
25. RESPONSABILITÀ
La partecipazione alla PTP “Sulla Via di Ulisse” 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 del comitato organizzatore e di tutte le persone fisiche e
giuridiche di altre organizzazioni coinvolte nell’evento. Inoltre, con l’iscrizione il
concorrente dichiara di essere adeguatamente allenato, per far fronte allo sforzo
richiesto.
26. NORME
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme attuative
settore fuoristrada e il regolamento UCI.
27. FIRMA
Con l’invio del modulo d’iscrizione, il concorrente dichiara:
-

di avere un attestato medico secondo il D.M. del 18/02/82, pena la squalifica
dell’atleta, l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità in caso di
qualsiasi incidente o malore dell’atleta;

-

di avere una regolare tessera qualora iscritto ad una Federazione Ciclistica
italiana o Ente della Consulta;

-

di avere un’assicurazione di responsabilità civile contro terzi;

-

di aver preso visione del presente regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.

Il partecipante, con l’invio del modulo d’iscrizione, esprime altresì il consenso dell’utilizzo
delle sue immagini e dati, giusto il disposto di legge sulla Privacy n. 675 del 31/12/1996.
28. SEGNALAZIONE PERCORSO
Il percorso sarà segnalato definitivamente il giovedì precedente la gara. Sarà comunque
possibile provare il percorso, scaricando e seguendo la traccia GPS disponibile sul sito
internet dell'evento, avendo cura nel rispetto dei luoghi in cui si transiterà nella
considerazione ulteriore che trattasi, in alcuni casi, di proprietà private.
29. TUTELA DELL'AMBIENTE
L’Organizzatore ed i suoi partner rispettano la sostenibilità ambientale in tutti gli aspetti
della propria attività. Pertanto, si richiede a tutti i partecipanti ed alle persone coinvolte
nell’evento di tutelare l’ambiente. Il rispetto delle norme legali in materia di rispetto
dell’ambiente è considerato una condizione essenziale per poter prendere parte alla
manifestazione, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alla conservazione
del suolo, alla salvaguardia dell’acqua ed al controllo dell’inquinamento.
È severamente vietato, dunque, gettare rifiuti lungo il percorso. È inoltre vietato
abbandonare il tracciato segnato.
Chi non rispetta le regole verrà immediatamente squalificato e qualora ne ricorrano gli
estremi, sanzionato dalle Forze dell'Ordine preposte e disposte lungo il tracciato.
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30. INFORMATIVA
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") si informa:
-

che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per
preparare l’elenco dei partecipanti, la redazione dell’ordine di arrivo, l’archivio
storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di
materiale informativo dell'evento e che i dati contenuti nel presente modello
sono richiesti per l'iscrizione all'evento;

-

che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di
cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione;

-

con il tuo consenso, i tuoi dati anagrafici, segnalati nel quadro dei dati
personali, potranno essere comunicati ad altre società e utilizzati per
contattarti e inviarti informazioni commerciali e/o promozionali di prodotti e
servizi ed effettuare analisi statistiche, studi e ricerche di mercato;

-

l’elenco aggiornato delle aziende a cui potranno essere comunicati i tuoi dati
è a tua disposizione presso il Titolare del trattamento. In tal caso queste
società potranno contattarti come Titolari di autonome iniziative, per ricerche
di mercato o per inviarti informazioni commerciali e/o offerte promozionali di
prodotti e servizi;

-

i tuoi dati saranno custoditi e trattati nel rispetto delle misure di sicurezza
richieste dalla legge, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici.

Diritti dell’interessato (art. 7 D.L.gs. 196/03): in qualsiasi momento l’interessato
potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al
responsabile del trattamento dei dati personali presso Aurunci Cycling Team Via
Rimini 45, 04024 Gaeta (LT).
31. VARIAZIONI
Il comitato organizzativo si riserva in qualsiasi momento la facoltà di fare eventuali
variazioni al regolamento, per motivi che ritiene indispensabili per la miglior riuscita della
manifestazione o per causa di forza maggiore.
32. INFORMAZIONI e ORGANIZZAZIONE
La 1° Point to Point Sulla Via di Ulisse è organizzata dall' A.S. Dilettantistica Aurunci
Cycling Team con la collaborazione di ASD “HGV Cicli Conte FanBike”, “Cicloamatori
Fondi” “Cicli Rebike”, “GS Monte Ruazzo”; con il contributo della Regione Lazio ed il
patrocinio del Comune di Sperlonga, del Comune di Itri e dell’Ente Parco Regionale
Riviera di Ulisse.
Organizzatore: 11W2771 ASD Aurunci Cycling Team
SEDE:
E-Mail:
Sito Internet:

Via Rimini 45, 04024 Gaeta (LT)
adiluca80@hotmail.com
https://www.facebook.com/SullaViaDiUlisse

I concorrenti hanno preso visione del presente regolamento e ne accettano il contenuto, in
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ogni sua parte. Tutti i partecipanti hanno il dovere di conoscere tale regolamento in tutti i
suoi punti.
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