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REGOLAMENTO DEL "GIRO DEL CILENTO" – I° edizione 
 
GARE CICLISTICHE DI “GRANFONDO” AMATORIALI 2014 
 
1. ORGANIZZAZIONE 

E’ organizzato, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, da “CILENTO in GIRO” Associazione 

Sportiva Dilettantistica. 

2. ISCRIZIONE  

La manifestazione "GIRO DEL CILENTO" è una Challenge composta da due Gran Fondo e una 

cronoscalata. La partecipazione è aperta a tutti i ciclo amatori e ciclo turisti italiani in regola con la licenza 

della Federazione Ciclistica Italiana o di un Ente di promozione sportiva appartenente alla Consulta 

Nazionale. 

Tutti i cicloturisti stranieri in regola con la licenza della Federazione Ciclistica della propria nazione, 

riconosciuta dall’UCI. 

Gli ex agonisti m/f (vedasi elenco FCI), i professionisti m/f, gli élite m/f  e gli under 23 m/f, gli juniores m/f, 

sono ammessi esclusivamente come testimonial, e non potranno né concorrere e né alterare in alcun 

modo alla classifica. 

3. LICENZA/TESSERA SPORTIVA. 

Il possesso di una tessera o licenza in corso di validità rilasciata dalla Federazione Ciclistica della propria 

nazione o di un Ente di promozione sportiva italiano riconosciuto dalla Consulta Nazionale per le attività 

Cicloturistiche Amatoriali, è requisito obbligatorio. 
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Oltre alla Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), sotto la cui egida è organizzata la manifestazione, gli Enti 

di promozione sportiva riconosciuti dalla Consulta Nazionale sono: ACSI, AICS, CSAIN, CSEN/UNLAC, 

CSI, ENDAS, FIAMMA, LIBERTAS, MSP, UISP, ACLI, ASI. 

Non è accettata la tessera UDACE. 

All’estero sono riconosciute le tessere e le licenze emesse dalle Federazioni Ciclistiche nazionali 

appartenenti all’UCI (Unione Ciclistica Internazionale). 

Sono riconosciute anche le tessere e le licenze emesse dalle federazioni affiliate alla I.T.U. (International 

Triathlon Union), come la F.I.TRI. Federazione Italiana Triathlon. 

3a – TESSERA GIORNALIERA. 

I cicloturisti italiani e stranieri, interessati alla partecipazione, sprovvisti di tessera o licenza, rilasciata dalle 

rispettive Federazioni o da un Ente di Promozione, possono acquistare una licenza/tessera giornaliera 

emessa dalla F.C.I..  

Per la richiesta e il rilascio della tessera giornaliera è tassativo presentare il giorno prima della gara un 

certificato medico sportivo di idoneità alla pratica agonistica in corso di validità . In caso contrario non sarà 

in alcun modo possibile prendere parte alla gara. 

4. ISCRIZIONE. 

L’iscrizione alla manifestazione va perfezionata attraverso il sito www.prolocoascea.it cliccando sul logo 

CILENTO IN GIRO oppure direttamente su www.asdcilentoingiro.it  

I tesserati FCI, come da regolamento, devono iscriversi tramite il sito: http://fci.ksport.kgroup.eu/Fci/   

regolando la quota di partecipazione con bonifico bancario IBAM IT30S0539276060000001434017  

intestato a CILENTO IN GIRO ASD  causale : iscrizione tappa/e  N° (1 ,2 ,3) del GIRO DEL CILENTO 

inviando ricevuta e distinta con la specifica dell'atleta o degli atleti iscritti alla casella di posta elettronica  

segrcilentoingiroasd@libero.it. 

Inoltre,  l'iscrizione è consentita anche il giorno prima  della singola gara, durante la verifica tessere e la 

consegna del pacco gara, dalle ore 17:00 alle ore 20:00. (sconsigliato).  

Per ragioni organizzative non sono ammesse altre forme di iscrizione. 

5. TERMINE PER LE ISCRIZIONI 

L'organizzazione da la possibilità di poter iscriversi la mattina di ciascuna gara, prima della partenza, dalle 

ore 06:00 alle ore 07:30 ma, considerato il tempo limitato, è fortemente sconsigliato. 
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6. TASSA D’ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione ad ogni singola manifestazioni in programma è così fissato: 

• € 15,00 per le iscrizioni effettuate entro il 31 marzo 2014 

• € 20,00 per le iscrizioni effettuate dopo il 31/marzo o sul posto. 

E' previsto abbonamento, per le tre tappe, al costo di  

• € 35,00 entro il 31 marzo 2014. 

• € 45,00 dopo il 31 marzo 2014. 

7. SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

La tassa d’iscrizione comprende: 

servizi di assistenza sanitaria, assistenza meccanica, auto scopa, punti ristoro (almeno due), pacco gara, 

servizio docce, pasta party 

8.  REGOLAMENTO 

Sottoscrivendo il modulo di iscrizione, si dichiara di aver letto ed approvato il presente regolamento, di 

essere in buone condizioni fisiche, di essere in possesso della tessera con idoneità alla pratica agonistica 

rilasciata dopo aver effettuato una visita medico sportiva, oppure, di essere in possesso di un certificato 

medico sportivo agonistico in corso di validità, ai fini della sottoscrizione della tessera giornaliera. 

9. RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione non è in alcun caso rimborsabile. Qualora un iscritto fosse impossibilitato a 

partecipare alla manifestazione, la quota di partecipazione verrà mantenuta valida per l’edizione 

successiva.  

La disdetta deve pervenire via posta elettronica entro il  

31 marzo 2014  all'indirizzo: segrcilentoingiroasd@libero.it  

Le disdette pervenute dopo tale data comportano la perdita dell’importo versato. 
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10. CLASSIFICA. 

Sono ammessi a partecipare le seguenti categorie:  

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 7-8  60/65 anni 

• categorie femminili : 

Elite Women Sport 19/29 anni 

Master Women-1 30/39 anni 

Master Women-2 40 anni e oltre 

Che concorrono a definire le classifiche assolute m/f e quelle di ogni singola categoria. 

11. LE PROVE 

La Challenge  “GIRO del CILENTO” si compone di tre prove: Due in linea più una a cronoscalata. 

PROVE: 

Manifestazione Luogo di partenza/arrivo Provincia Data 

Gran fondo VALLE DEL CALORE Ascea Salerno 15/04/2014 

Cronoscalata CITTÀ DI ELEA Ascea Salerno 16/04/2014 

Gran fondo  DEL GIRO Ascea Salerno 17/04/2014 

Ciascuna prova ha classifica autonoma, con la premiazione dei vincitori della gara:  

• i primi tre assoluti  

•  i primi tre classificati per ogni singola categoria. 

• Inoltre, tutte e tre le prove, assegnano un punteggio ai primi trenta classificati, assoluti e di categoria, 

valido per la classifica generale e di categoria della Challenge “GIRO del CILENTO”.  
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12. PUNTEGGI 

Ai ciclisti della classifica individuale verranno assegnati punti in base alla tabella sottostante: 

 posizione punti posizione punti posizione punti 

1° 200 11° 65 21° 17 

2° 180 12° 60 22° 15 

3° 160 13° 55 23° 13 

4° 140 14° 50 24° 11 

5° 120 15° 45 25° 10 

6° 110 16° 40 26° 9 

7° 100 17° 35 27° 8 

8° 90 18° 30 28° 7 

9° 80 19° 25 29° 6 

10° 70 20° 20 30° 5 

Dalla 31° posizione in poi verranno assegnati 2 punti di partecipazione 

13. VERIFICHE. 

La verifica delle licenze, la consegna del pacco gara e del materiale previsto si svolgerà il giorno  

14 04 2014 per tutte e tre le competizioni dalle ore 17:00 alle 20:00. 

 Oltre che, allo stesso orario, del giorno precedente ciascuna gara. 15 e 16 aprile 2014 

La verifica continuerà anche dalle ore 06:00 alle 07:30 dei giorni 15 , 16 e 17 aprile, prima della partenza 

della  singola prova. 

Le verifiche e tutte le operazione di partenza saranno effettuate a MARINA di ASCEA  in piazza 

Europa  

N.B.: Il mancato controllo della tessera indicata al momento dell’iscrizione o la mancata presentazione 

del certificato medico sportivo agonistico per la sottoscrizione di una tessera giornaliera comporterà 

l’estromissione automatica dalla manifestazione. 

14. RITROVO. 

• Il ritrovo di partenza è fissato alle ore 06:00 in Piazza Europa, Marina di Ascea (SA) 

• Dalle 6,00 alle 7,30 è possibile effettuare ancora la verifica licenze; 

• tutte le operazioni di partenza  devono terminare alle ore 7,50. 
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15. PARTENZA. 

La Partenza è fissata inderogabilmente alle ore 08.00 da p.zza Europa, Marina di Ascea (SA). 

16. CONTROLLO DEI GIUDICI 

Saranno effettuati controlli da parte dei giudici di gara per verificare il regolare svolgimento della 

competizione. 

17. CASCO. 

E’ obbligatorio l’uso del casco rigido omologato da indossare anche in salita: chiunque venga sorpreso 

senza casco sarà automaticamente estromesso dalla competizione ed escluso dalla classifica finale. 

18. VEICOLI AL SEGUITO. 

I veicoli al seguito devono essere autorizzati dall’organizzazione, sono obbligati a rispettare il codice della 

strada, non devono essere d’intralcio alla normale circolazione stradale, né tanto meno ai partecipanti alla 

manifestazione.  

Da regolamento è vietato alle auto private di dare assistenza ai partecipanti. Eventuali rifornimenti vanno 

effettuati da persone appiedate posizionate sul lato destro della strada. 

19. TRAFFICO STRADALE. 

Tutte le strade percorse dalla manifestazione sono APERTE al traffico. 

Vige l’assoluto rispetto e osservanza del Codice della Strada. 

20. FURGONE SCOPA. 

L’organizzazione predisporrà un autoveicolo destinato al recupero dei partecipanti e delle loro biciclette, 

nel caso questi fossero costretti ad abbandonare la gara. 

21. ARRIVO. 

La zona arrivo, per le due competizioni in linea, coinciderà con quella di partenza. 

Mentre per la cronoscalata l’arrivo è fissato alla frazione Mandia del Comune di Ascea. 

Il servizio di pasta party sarà garantito dalle ore: 13:30 alle 15:00 

22. RISULTATI ORDINI DI ARRIVO. 

Gli ordini di arrivo verranno esposti in prossimità dei locali utilizzati per le operazioni di partenza.  

Le classifiche verranno pubblicate sul sito  www.asdcilentoingiro.it. 
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23. RECLAMI. 

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati al presidente del collegio di giuria nei termini di regolamento 

e accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dal regolamento.  

Non sono ammesse denunce o reclami collettivi, firmati da più di una persona. 

24. PREMIAZIONE. 

Sono previste premiazioni per ogni singola manifestazione. 

I premi verranno assegnati ai 

• primi 3 concorrenti della classifica assoluta 

• primi 3 concorrenti della classifica di categoria. 

 

Per la classifica finale del GIRO del CILENTO saranno premiati 

 

• i primi 5 classificati assoluti della classifica finale. 

• primi 3 concorrenti della classifica di categoria. 

•  La prima squadra che avrà conseguito il punteggio più alto, ottenuto dalla somma dei 

punteggi dei singoli atleti, al termine delle tre prove. 

INOLTRE  

Premi a sorteggio per tutti i partecipanti. 

Le cerimonie di premiazioni di ogni singola manifestazione, allocate in piazza Europa a Marina di Ascea, 

avranno inizio dalle ore 17:00 dello stesso giorno, 

Contemporaneamente saranno aperti gli Stand Espositivi “Cilento Art and Food"  

La premiazione finale del “GIRO DEL CILENTO 2014” si effettuerà in occasione della cerimonia di 

premiazione prevista per il giorno 17 aprile 2014.  

N.B.: I premi saranno consegnati ai soli concorrenti presenti alla cerimonia di premiazione.  

Potranno esserci premi speciali. 

25. SQUALIFICHE. 

I seguenti comportamenti saranno sanzionati con la squalifica del concorrente: 

• partecipare con il pettorale di un altro concorrente; 

• abbandonare i rifiuti lungo il percorso; 
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• la non osservanza del codice della strada; 

• non rispettare il presente regolamento. 

26. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione, anche online, 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, 

assicurazione contro terzi e di aver letto e accettato il presente regolamento. 

27. PRIVACY 

Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione, anche online, il concorrente dichiara di aver letto l’informativa sulla 

privacy ai sensi del d.lsgs. 196/2003 e successive modificazioni, resa disponibile sul sito della 

federazione ciclistica italiana ed esprime il consenso informato all’utilizzo, da parte dell’organizzatore e 

dei suoi partner, dei propri dati personali ai fini dell’ottemperanza agli obblighi amministrativi e contabili e 

delle necessità organizzative, inerenti la gestione delle iscrizioni, la formazione della classifica e le 

iniziative promozionali connesse alla manifestazione.  

Il concorrente esprime inoltre il proprio consenso informato all’utilizzo della sua immagine ai fini 

promozionali della manifestazione, ivi compresa la pubblicazione su siti Internet, social network, DVD 

promozionali e quant'altro documentazione video l'organizzatore deve fornire agli enti superiori per la 

rendicontazione prevista da contratto. 

28. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare variazioni al regolamento.  

Il sito Internet www.asdcilentoingiro.it  sarà considerato l’organo ufficiale della manifestazione.  

Tutte le comunicazioni ufficiali saranno pubblicate tramite il sito. 

29. RESPONSABILITA’ 

La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni che dovessero 

accadere a partecipanti, a terzi o cose, occorsi prima, durante e dopo lo svolgimento della 

manifestazione. 

Inoltre si riserva la facoltà di accettare le iscrizioni a suo insindacabile giudizio. 

30. CODICE DELLA STRADA 

Ciascun partecipante è considerato essere in escursione personale: è obbligatorio osservare le 

disposizioni del codice della strada e le regole di circolazione. La strada non sarà protetta. 
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31. FORO COMPETENTE 

In caso di controversie legali il foro competente è quello di Vallo della Lucania. 

 

 
Ascea lì 01 03 2014  Il presidente 

  Dott. Mario Rizzo 

 
 

 
 
 
 
 
 


