
 

 

REGOLAMENTO GRANFONDO CITTA’ di FARA in SABINA 

29  MARZO 2020 PASSO CORESE ORE 8,30 

XV EDIZIONE 

 

L' ASD PEDALA PIANO di Castelnuovo di Farfa - Rieti - con il consenso e approvazione ACSI organizza la XV GRANFONDO 

CITTA’ DI FARA IN SABINA FARA IN SABINA - PASSO CORESE - RIETI 29 MARZO 2020 Ore 8,30  

 

Organizza asd.Pedala Piano  Via Don Orlando Malfranci, 1 – 

 Castelnuovo di Farfa Cap. 02031 – Rieti - ITALY   Telefono 3296452917  

Email: info@gfcittadifarainsabina.com  - Sito Web: www.gfcittadifarainsabina.com 

 Data: 29 MARZO 2020  

Località di Partenza e Arrivo: VIA DEI BRETONI - Passo Corese – (RIETI)  

 

PARTECIPAZIONE :  

GRAN FONDO E MEDIO FONDO TUTTI TESSERATI distinti dalle categorie riportate sotto o con tessera giornaliera .      

CICLOSPORTIVA/CICLOTURISTI (partenza a seguire max 15 minuti) Sono ammessi a partecipare tutti i cicloamatori amanti delle due 

ruote di ambo i sessi, italiani e stranieri, che abbiano compiuto il 15° anno di età, tesserati . Atleti facenti parte  di  enti  che abbiano 

sottoscritto la convenzione con la FCI, per i non tesserati è obbligatorio inviare certificato medico non agonistico.                                 

La modulistica iscrizione è scaricabile sul sito ufficiale dell’evento www.pedalatium.com 

/www.gfcittadifarainsabina.com La manifestazione è aperta a tutti i tesserati ACSI , F.C.I. e agli Enti di Promozione 

Sportiva che abbiano sottoscritto la convenzione con la F.C.I. per l’anno 2020 in possesso di idoneità medico sportiva 

per la pratica del ciclismo agonistico ed ai cicloamatori stranieri in possesso di licenza UCI valida per l’anno in corso, 

rilasciata dalla propria Federazione Ciclistica Nazionale e previa presentazione della certificazione etica in lingua 

inglese e certificato di idoneità redatto secondo modello E. I soggetti stranieri,che non siano in possesso delle licenze 

UCI, dovranno presentare, prima della partenza della gara, un certificato medico che attesti lo stato di idoneità alla 

partecipazione ad una manifestazione sportiva ciclistica agonistica. Tale certificato non deve essere antecedente, di 

oltre un anno, alla data di iscrizione alla manifestazione.  
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Il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, decidere se accettare o meno 

l'iscrizione, oppure escludere un iscritto dalla manifestazione. 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. Con l'iscrizione alla XV GRANFONDO DI FARA IN SABINA, ogni 

partecipante si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione; dichiara di essere in 

buone condizioni fisiche, di essere in possesso del certificato medico adeguato per la pratica cicloturistica o 

cicloamatoriale (D.M 18/2/82), di essere in possesso di regolare tessera ACSI, FCI o ENTI di promozione che abbiano 

sottoscritto l’apposita convenzione con la FCI per l’anno 2020 o di tessera giornaliera e di aver letto e approvato il 

presente regolamento. Il partecipante con l’adesione all’evento tramite la propria iscrizione on line, modulistica o sul 

posto gara, dichiara di aver preso visione della modulistica riguardante la privacy autorizzando  e concede il consenso  

all’organizzazione l’utilizzo di quanto comunicato nello specifico regolamento in materia di PRIVACY.  

In caso di positività ai controlli antidoping, effettuati in occasione della “XV GRANFONDO CITTA’ DI FARA IN SABINA 

ovvero di positività accertata nei mesi successivi alla GRANFONDO in oggetto, anche in altre manifestazioni sportive, e 

per un periodo di 12 mesi, il concorrente è tenuto a corrispondere alla società organizzatrice, a titolo di risarcimento 

del grave danno arrecato all'immagine dell'evento, la somma di € 45.000,00 (trentacinquemila euro). Tali somme 

saranno incamerate dall'ASD PEDALA PIANO o dal Comitato Organizzatore dell'evento, a titolo di risarcimento del 

danno all'immagine, e saranno interamente devolute in beneficenza. Il concorrente sarà inoltre cancellato dalle 

classifiche e dall’ albo d’oro della manifestazione. 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 World Antidoping Agency (WADA) (https://wada-

mainprod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-prohibited-list-en.pdf). La mendace autocertificazione sarà 

perseguita a norma di legge. 

Gli atleti che durante la stagione si sottopongono a cure particolari che potrebbero interessare la questione coni sono 

invitati a prendere visione delle normative in materia sul sito CONI.  

PERCORSI MANIFESTAZIONE:  

GRAN FONDO 122 Km Dislivello 2100 mt Tempo massimo 6:30 h                                                                                                  

( possono partecipare tesserati che abbiano compiuto 19 anni e che non abbiano compiuto 66 anni ) 

 MEDIO FONDO 86 Km Dislivello 1550 m Tempo massimo 5:30 h                                                                                                 

( possono partecipare atleti che hanno compiuto 19 anni) 

CICLOSPORTIVA/CICLOTURISTICA 36 Km Dislivello 560 m Tempo massimo 3:00 h ( che abbiano compiuto il 15 anno di 

età) , si può partecipare con qualsiasi tipo di bici, mountain bike, assistita , la griglia sarà in fondo a tutte le altre. 

 I tempi massimi saranno da riferimento per eventuali assegnazioni di maglie specifiche. Si ricorda a tutti i partecipanti 

che la parte agonistica dell’evento è quella nello spazio compreso tra i veicoli di:” INIZIO GARA CICLISTICA” e “FINE 

GARA CICLISTICA”. Ogni atleta, al di fuori di tale spazio, è da ritenersi “fuori gara” . L’organizzazione manterrà attiva 

l’assistenza sanitaria e il servizio ristori sino all’ultimo atleta sul percorso; mentre il presidio degli incroci sarà garantito 

sino al passaggio del mezzo:”FINE MANIFESTAZIONE”, o 4 h ore dopo il passaggio dell’ atleta di testa.  

 

 

 

 



 

 

RITROVO E CONSEGNA PACCHI GARA:  

Partenza manifestazione: VIA DEI BRETONI – Passo Corese (RI), ore 7,50 ingresso in griglia, ore 8,30 partenza GF e MF a seguire  

Cicloturistica/Ciclosportiva, Consegna pacchi gara (presso la segreteria manifestazione): • Sabato 28 MARZO 2020 dalle ore 15,00 

alle 19,30 (VIA DEI BRETONI Passo Corese) • Domenica 29 MARZO 2020 dalle ore 6,30 alle 8,15 (VIA DEI BRETONI Passo Corese) Al 

ritiro del pacco gara verrà effettuata la verifica tessere e l’ iscrizione. Non sono consentiti ritiri per conto di terzi.  

Tutti gli atleti che sono iscritti con ASD che il loro ENTE di riferimento per cui  sono tesserati NON ABBIANO sottoscritto la 

convenzione con la FCI sono obbligati ad avere la BIKE CARD in formato cartaceo, sono escluse dalla presentazione di tessera 

BIKE CARD  atleti tesserati  che hanno come riferimento FCI,. ACSI, UISP, CSI , CSAIN, tutti gli ATLETI TESSERATI con  altri Enti , non 

riportati sono obbligati a  presentare la BIKE CARD. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  

Sino al 15 – 11-20   € 28,00 A   LUI & LEI  € 50,00    Griglia  Solidarietà € 43,00 A   Cicloturista e Ciclosportivo  € 15,00 

dal16 -11-19 al 28-02-20  €30,00 A  LUI & LEI  € 54,00    Griglia  Solidarietà € 45,00 A  Cicloturista e Ciclosportivo  € 15,00 

Dal 29 -02-20 al 20-03-20 € 32,00 A   LUI & LEI  € 58,00    Griglia  Solidarietà € 47,00 A   Cicloturista e Ciclosportivo  €20,00 

dal21-03-20 al  26-03-20 € 35,00 A   LUI & LEI  € 64,00   Griglia  Solidarietà € 52,00 A  Cicloturista e Ciclosportivo  €22,00 

27-03-2020  NO   ISCRIZIONI 

28 e 29  MARZO 2020   € 42,00 AMATORI   € 25,00 CICL/CICLOS   € 78,00 LUI & LEI € 55,00 Griglia Solidarietà 

       
LE VARIE PROMOZIONI SE ESISTENTI NON SONO CUMULABILI 
 
PER LE ISCRIZIONI COME   TEAM SONO VALIDE SEMPRE PER OGNI SCADENZA  LA  SCONTISTICA 
SQUADRE REGIONALI 8 + 1 OMAGGIO 
SQUADRE EXTRA REGIONE  3 + 1       
  
CATEGORIA M8 SOLO PERCORSO MEDIO FONDO 

 

La quota di partecipazione comprende: pacco gara, numeri dorsale, assistenza meccanica (non sono compresi pezzi di ricambio), 

assistenza sanitaria in corsa, rifornimenti lungo il percorso, pasta party all'arrivo, servizio docce, parcheggio auto non custodito, 

ristoro all'arrivo, parcheggio bici non custodito, assistenza lungo il percorso (nei tempi massimi dei percorsi), carro scopa. E' 

assolutamente vietato fare uso di ristori diversi da quelli messi a disposizione dall'organizzazione; sono vietati auto e mezzi a 

motore al seguito non autorizzati, qualora colti in flagranza la sanzione sarà la squalifica degli atleti coinvolti  

ISCRIZIONI:  

L’ATLETA AL MOMENTO  CHE SI ISCRIVE , CONFERMA CON LA STESSA DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO E DI 

ACCETTARLO IN TUTTE LE SUE PARTI ,ISCRIZIONE SI INTENDE SOTTO QUALSIASI FORMA VENGA EFFETTUATA   

Bonifico Bancario: IBAN IT 20 T 08327 73740 0000 0000 2654 BCC di ROMA, Agenzia 56 di Osteria Nuova di Poggio Moiano (Rieti), 

intestato a ASD Pedala Piano specificando nella causale “XV GRAN FONDO CITTA DI FARA IN SABINA 2019” e specificando il numero 

di atleti per cui si sta richiedendo l’iscrizione Poste Pay : numero carta 4023 6009 4820 1365 intestato a Paolo Imperatori Iscrizioni 

On line “Carta di Credito“ seguire indicazioni sul sito Kronoservice oppure www.pedalatium.com www.gfcittadifarainsabina.com  

La modulistica e regolamenti sono scaricabili dal sito ufficiale della manifestazione www.pedalatium.com 

www.gfcittadifarainsabina.com Per fare in modo che le iscrizioni siano considerate valide, deve essere inviata tutta la 

documentazione richiesta: il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti, la tessera personale e copia pagamento. 

L’organizzazione si riserva di chiudere le  iscrizioni anticipatamente Eventuale riapertura delle iscrizioni nei pressi della località di 

partenza, nei giorni 28 e 29 MARZO 2020 ad un costo maggiorato. Sono ammesse sostituzioni (gratuitamente) tra atleti se 

comunicate entro e non oltre il 10 FEBBRAIO 2020 comunicandolo tramite e-mail a info@gfcittadifarainsabina.com.  

http://www.pedalatium.com/
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DalL’11 Febbraio 2020 sino  al 20 Marzo 2020 le sostituzioni sono permesse versando un sovrapprezzo di € 10,00 (dieci euro), dal  

21 Marzo alla  mattina della gara non sono ammesse né sostituzioni né cambio numeri in nessun caso. Nell'eventualità che un 

iscritto non partecipi alla manifestazione la quota non sarà rimborsata. Nel caso che un atleta comunichi la propria indisponibilità 

entro il 10 Marzo 2020 l'iscrizione sarà valida per il 2021; qualora non possa ulteriormente partecipare l'iscrizione si considererà 

persa e in nessun caso l'iscrizione potrà essere ceduta a terzi. Le iscrizioni saranno valide soltanto se redatte nelle modalità sopra 

enunciate e firmate dai presidenti delle rispettive ASD; eventuali moduli inviati incompleti invalideranno l’iscrizione. TESSERA 

GIORNALIERA: La tessera giornaliera può essere anche prenotata  oppure sottoscritta sul campo gara (villaggio ) via dei bretoni, 

contando gli organizzatori, verrà rilasciata solo ed esclusivamente al partecipante all’evento e non ha terze persone , si deve esibire 

copia documento, codice fiscale, certificato medico agonistico (con la dicitura ciclismo) e compilazione del foglio etico 

(scaricabile sul sito del circuito www.pedalatium.com).  

• La documentazione può essere inoltrata per visione anche via e mail.  

• Esibita in copie originali il giorno in cui si ritira la polizza assicurativa.  

• La documentazione deve essere integra e non scaduta.  

• Il certificato medico ha validità 364 giorni dalla  data di emissione.  

• Il costo della tessera è di 10 euro che va versata insieme alla quota partecipazione o in loco.  

• La tessera giornaliera ha validità solo il giorno dell’evento e non è cedibile  

• Tutta la documentazione sarà fotocopiata e tenuta agli atti della manifestazione  

• Con la partecipazione con tessera giornaliera si usufruirà di tutti i servizi gara come un normale atleta, altresì ci si 

deve attenere a tutte le disposizioni dell’organizzazione.  

• Le tessere giornaliere sono disponibili e si possono sottoscrivere sino ad esaurimento scorte.  

Agli atleti che partecipano all’evento SPORTIVO CON RILASCIO DI TESSERE GIORNALIERE non possono gareggiare per 

L’ASSEGNAZIONE DEI TITOLI ACSI se previsti.  

CODICE DELLA STRADA:  

Durante la manifestazione il traffico veicolare resterà aperto, pertanto i partecipanti saranno tenuti al rispetto del codice della 

strada. Di attenersi al comunicato pubblicato il sabato in segreteria gara , di rispettare il codice della strada, la segnaletica 

aggiuntiva posta sul percorso “di colore giallo” di ascoltare le istruzioni impartite dal personale e di mantenere sempre la destra 

anche se si è dentro i tempi dell’inizio corsa e fine corsa . Tutti coloro che verranno superati dalla vettura di "FINE GARA CICLISTICA" 

proseguiranno la manifestazione come cicloturisti e dovranno togliere il numero dorsale loro assegnato; fermo restando che 

l'organizzazione terrà attivi i servizi "primari SANITARI E RISTORI " in gara, sino ai tempi massimi comunicati (come specificato in 

precedenza). L'organizzazione declina ogni responsabilità per fatti accaduti prima, durante e dopo la manifestazione che vedranno 

coinvolti i partecipanti sia tra loro sia con terzi. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vige il regolamento della 

Commissione Nazionale CICLOAMATORIALE e CICLOTURISTICO DELL’ENTE DI APPARTENENZA ACSI. E' OBBLIGATORIO PER TUTTI 

L'USO DEL CASCO INTEGRALE PROTETTIVO OMOLOGATO. ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: Se, per cause di forza 

maggiore o di qualunque genere, non imputabile all'organizzazione, la manifestazione non dovesse svolgersi, la quota di iscrizione 

non verrà restituita. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, salvo casi di calamità naturale, in tal caso 

l'organizzazione manterrà valida metà della quota d'iscrizione per l'edizione 2020  
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RICORDIAMO A TUTTI I PARTECIPANTI CHE QUESTA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE NON è UNA GARA AGONISTICA “ 

ESASPERATA”  , DOVE SI DEVE TENERE VELOCITA’ O ANDATURE  NON CONSONE O ESAGERARE NELLE PRESTAZIONI OSANDO PIU’ 

DEL DOVUTO, MA SONO EVENTI CICLOAMATORIALI DOVE IL PRIMARIO OBBIETTIVO  è IL TRASCORRERE UNA GIORNATA ALLA 

SCOPERTA DI LUOGHI E PAESAGGI ALL’INSEGNA DEL PURO DIVERTIMENTO SPORTIVO “NON AGONISTICO”  

Si  ricorda è bene tenere sempre la destra in qualsiasi caso e situazione DURANTE TUTTO IL PERCORSO, RISPETTARE IL CODICE 

DELLA STRADA, IN TUTTE  LE SITUAZIONI. 

Nel caso che uno dei due percorsi venga annullato, gli atleti iscritti non potranno richiedere il rimborso dell'iscrizione, ma 

parteciperanno sui percorsi rimasti agibili. NORMATIVE CRONOMETRAGGIO, USO DEL CHIP E INGRESSO IN GRIGLIA: Il servizio 

cronometraggio ufficiale della “XIVGRANFONDO CITTA’ DI FARA IN SABINA è fornito dalla Kronoservice, che si occuperà anche della 

segreteria iscrizioni della manifestazione (fax 06 9293 2974 e mail iscrizioni@kronoservice.com). Ogni atleta dovrà essere munito di 

chip ad uso personale, anche di proprietà, purché utilizzabile e funzionante con il sistema in uso; qualora non se ne fosse in 

possesso potrà essere noleggiato al momento del ritiro dei numeri o la mattina della gara. Per una migliore funzionalità del 

rilevatore attenersi alle disposizioni del personale addetto al cronometraggio. E’ obbligatorio posizionare il chip solo ed 

esclusivamente nel canotto sella. Per essere inseriti in classifica si dovrà essere muniti di chip e lo stesso dovrà essere abilitato e 

verificato per la gara a cui si partecipa. Il solo possesso del chip, con la mancata abilitazione, comporterebbe l'esclusione dalla 

classifica. E’ obbligatorio transitare sui tappeti di controllo. Il mancato rilevamento del passaggio comporterà l'esclusione dalla 

classifica gara. Gli atleti iscritti alla CICLOSPORTIVA, se muniti di chip, potranno conoscere il tempo impiegato e contribuiranno ad 

incrementare i punti per la squadra di appartenenza. L'ingresso in griglia avverrà tenendo conto del numero assegnato e sarà 

facilitato utilizzando, per ciascuna griglia, un colore di sfondo differente per il numero di dorsale. Tutti coloro che partiranno in una 

griglia non propria, precedente a quella assegnata, saranno squalificati senza nessun preavviso. Tutti coloro che giungeranno alle 

griglie in ritardo partiranno in fondo al gruppo (ultima griglia disponibile). Tutti gli atleti potranno essere soggetti a rilevamento 

presso i punti di controllo da parte del personale addetto (giudici o personale cronometraggio o staff organizzazione) e in caso 

venissero rilevate anomalie saranno sottoposti ad ulteriori controlli e verifiche. Per gravi anomalie è prevista la retrocessione in 

ultima griglia.  

DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI:  

Il numero deve essere fissato al manubrio, in modo che sia ben visibile, mentre il numero dorsale va apposto sulla maglia; entrambi 

i numeri saranno forniti dall'organizzazione e non dovranno essere ridimensionati in nessuna delle sue parti né in alcun modo 

alterati, pena la squalifica.  

Il concorrente può scegliere liberamente, al momento della divisone dei percorsi, su quale percorso cimentarsi, salvo eventuali 

partenze separate dei rispettivi partecipanti dei percorsi Medio Fondo e Gran Fondo.  

Il concorrente che richiede soccorso deve comunicare, se è possibile, il proprio numero di partecipazione (dorsale assegnato).  

L'atleta che per qualsiasi motivo richiede soccorso all’organizzazione, non deve abbandonare il percorso di gara in nessun caso e, 

qualora riprenda a gareggiare, è tenuto ad avvisare la postazione di presidio percorso più vicina. Prima della partenza tutti i 

partecipanti devono avere con se il seguente equipaggiamento: un set di attrezzi per fare interventi meccanici sul proprio mezzo in 

caso di bisogno, una o più camere d'aria (o tubolare) di scorta, una pompa (o bomboletta) per gonfiare le ruote, un minimo di cibi e 

bevande per uso personale. I ristori sono tutti : “piede a terra”. Qualora fossero previste zone delimitate (green zone), gettare i 

rifiuti e scarti degli alimenti dentro tali aree predisposte. 

 Il comitato organizzatore ed il suo personale vigileranno affinché i partecipanti non gettino rifiuti lungo il percorso di gara e al di 

fuori dalle zone preposte. Tutti i partecipanti che terranno comportamenti non rispettosi saranno squalificati ed esclusi dalla 

manifestazione anche per l'anno successivo. Gli atleti partecipanti con bici assistite (e-bike) possono partecipare soltanto sul 

percorso CICLOSPORTIVA o CICLOTURISTICO 

 



 

 

 

 

 SQUALIFICHE:  

La partecipazione con dorsale di altro corridore, la concessione del dosale ad altri, l'uso di due o più chip, la partenza in una griglia 

diversa da quella precedentemente assegnata o altro fatto grave, che verrà rilevato dalla organizzazione o dai collaboratori, 

causerà l'immediata estromissione dalla manifestazione oppure l'estromissione dalla classifica. 

 Il concorrente coinvolto in fatti ritenuti gravi sarà punito con la squalifica dalla manifestazione da 1 a 3 anni, nei casi gravissimi sarà 

invitato a non iscriversi più all'evento. Le squalifiche comminate dagli Enti di appartenenza dei partecipanti potranno portare all' 

estromissione dalla lista di partenza, in qualsiasi momento, a insindacabile giudizio dell'organizzazione.  

L'organizzazione si riserva la facoltà di adottare provvedimenti qualora notasse un comportamento antisportivo tendente a falsare 

l'ordine d'arrivo della gara. E' tassativamente vietato, pena la squalifica o l’ estromissione, l'uso di biciclette munite di qualsiasi 

genere di supporto o aiuto di tipo elettrico e/o elettronico (nei percorsi MEDIO FONDO e GRAN FONDO), mentre sono ammessi nel 

percorso CICLOSPORTIVA, sono inoltre vietate forme di comunicazione radio trasmittenti e similari. 

 L’Organizzazione, tramite i suoi collaboratori, si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui mezzi (biciclette) oppure di richiedere 

all’atleta di esibire il chip personale o la tessera di riconoscimento. CLASSIFICAZIONE: La “XV° GRANFONDO CITTA' DI FARA IN 

SABINA si svolge ad andatura libera. Sono previsti tre percorsi denominati MEDIO FONDO, GRAN FONDO (tipologie: Internazionale 

e Nazionale)) e CICLOSPORTIVA (tipologia: Regionale). All'atto dell'iscrizione non è necessario specificare il percorso prescelto: solo 

gli iscritti con età inferiore ai 17 anni potranno partecipare obbligatoriamente alla cicloturistica ”CICLOSPORTIVA”, dicasi anche per 

atleti tesserati master junior, di età compresa tra i 17 e 18 anni , tutti gli atleti con età che va dai 65 in poi(ricadenti nella categoria 

M8/SUPER GENTLEMEN) potranno cimentarsi soltanto sulla MEDIO FONDO. 

 Le classifiche saranno stilate in base al tempo di percorrenza e non in base all'ordine d'arrivo. Sul percorso cicloturistico della 

”CICLOSPORTIVA” , non vi è classifica ma solo ordine di arrivo (in ordine alfabetico in base ai tempi).  

Alle classifiche per società partecipano i componenti delle squadre che hanno la stessa denominazione sociale e codice società al 

momento dell'iscrizione, indistintamente dal percorso effettuato, purché muniti di rilevatore elettronico(chip) e giunti entro il 

tempo massimo indicato per i rispettivi percorsi. Verranno premiate le prime 10 squadre della Regione Lazio e le prime cinque 

provenienti da altre Regioni. Per essere inseriti nelle classifiche, si deve aver completato il percorso, transitato nei punti di controllo 

e si deve essere giunti al traguardo nei tempi massimi consentiti. 

 I premiati delle singole categorie saranno minimo i primi tre  di ogni categoria dei percorsi MF e GF. Le classifiche generali, per i 

vari circuiti, saranno redatte per categoria ,sia della MEDIO FONDO, uomini e donne, sia della GRAN FONDO uomini e donne, e le 

prime tre coppie (“Lui e Lei”) sia della MEDIO FONDO che della GRAN FONDO, mentre per i tratti cronometrati saranno premiati i 

miglior tempi delle varie categorie contemplate. Se fossero previsti traguardi volanti o premi a sorteggio per i partecipanti, questi 

stessi saranno resi noti sul sito ufficiale della manifestazione, www.gfcittadifarainsabina.com, o tramite comunicato stampa. Le 

classifiche individuali di categoria saranno redatte come da regolamento ACSI vigente. Saranno premiati almeno i primi tre di 

categoria previsti nei vari percorsi. La premiazione ufficiale avrà inizio alle 14,00 all'interno del parterre di arrivo della 

manifestazione.  

I premi saranno consegnati solo agli atleti presenti e non sarà consentito delegare. Le classifiche verranno pubblicate sul sito 

ufficiale della manifestazione. I premi saranno sotto forma di generi alimentari o di prodotti tecnici. Non sono previsti premi in 

denaro. 

CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE:  

 UOMINI  

DEBUTTANTE 15/18 anni solo cicloturistico  



 

 

JUNIOR 19/29 anni SENIOR 1 30/34 anni 

 SENIOR 2 35/39 anni  

VETERANI 1 40/44 anni  

VETERANI 2 45/49 anni  

GENTLEMAN 1 50/54 anni  

GENTLEMAN 2 55/59 anni  

Super G/A 60/64 anni  

Super G/B 65/74 ed oltre solo percorso medio fondo  

 DONNE  

DONNE JUNIOR 15/18 anni solo percorso cicloturistico  

DONNE A 19/29 anni  

DONNE B 30/40 anni  

DONNE C 41/50 anni 

DONNE D 51 anni e oltre  

Qualora il numero minimo di iscritti della singola categoria non sia minimo di tre presenze il titolo italiano non verrà assegnato.  

GRIGLIE DI PARTENZA:  

GRIGLIA MAGLIE CIRCUITO O TITOLO ITALIANO ACSI,  NON ESISTE  numerazione specifica 

GRIGLIA-  A D’ONORE /GRIGLIA SOLIDARIETA’: in questa griglia vi saranno inseriti gli ospiti alla manifestazione coloro e coloro che sono  

iscritti con griglia solidarietà. (dal n° 1 al 50), MAGLIE GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA’FARA SABINA PERSONALIZZATE 

GRIGLIA –B- : primi classificati scorse  edizioni dei vari percorsi  o classifica dei circuiti, griglia ACSI ,(definiti da numerazione o 

colore, dal n° 51 al 250) 

GRIGLIA -C : tutte le donne e le coppie Lui & Lei,  Abbonati circuiti  (numerzione 251 al 700 

GRIGLIA–D- : In questa griglia vi saranno inseriti gli iscritti in forma classica  .(definiti da numerazione o colore, dal n° 701 al 1000) 

GRIGLIA -E- In questa griglia vi saranno inseriti tutti gli ISCRITTI IN MODALITA’  CLASSICA  (definiti da numerazione o colore (1001 al 

al 1500) 

GRIGLIA F : CICLOSPORTIVO/CICLOTURISTA - : in questa griglia vi anno inseriti tutti gli atleti iscritti alla  manifestazione come 

Cicloturisti o Ciclosportivi ( numerazione e colore diverso). 

Le griglie di partenza potranno essere contraddistinte in diversi modi: colore e/o lettera, facendo riferimento sempre alla 

numerazione . L’ASSEGNAZIONE DEL NUMERO PARTE DAL N 1, OLTRE CHE PER MERITI SPORTIVI IL NUMERO SARA’ ASSEGNATO IN 

FUNZIONE DEL RANKING KRONOISERVICE Esse saranno composte nelle seguenti modalità: Prima Partenza Atleti Amatori ore 8,30 

GRIGLIA D’ONORE -A-: In questa griglia saranno inseriti gli ospiti alla manifestazione (numerazione dal n°1 al n°50 e iscrizioni “griglia 

solidarietà”). GRIGLIA -B- Inserimento in ordine del Ranking granfondo citta di fara in sabina, Tutti i Campioni Italiani Medio Fondo e 

Gran Fondo in carica , maglie dei circuiti o altra tipologia,solo ACSI asegure come sopra indicato. 



 

PREMIAZIONI: 

 Primi 3 di categoria previste  sia Medio Fondo che Gran Fondo  

 Prime 10 squadre REGIONALI 

 Prime 5 squadre extra regionali 

 Prime tre coppie lui & lei medio fondo e gran fondo 

 Previsti premi a sorteggio per i non premiati 

 CICLOTURISTICA NON è PREVISTA PREMIAZIONE , SOLO ORDINE D’ARRIVO senza  categoria  

Cancello orario divisione percorsi GRAN FONDO e MEDIO FONDO , località Fiacchini km 33.500 , fissata in 2,30h dalle rispettive 

partenze, tale tempo potrebbe essere diverso in funzione delle condizioni meteo o disposizioni delle autorità che rilasciano le 

autorizzazioni per l’evento. Prima della partenza sarà comunicato il tempo di chiusura. L’inserimento degli atleti nelle griglie può 

avvenire, oltre che in base al numero di pettorale assegnato, anche tenendo conto del circuito di appartenenza. Qualora gli atleti 

della categoria Master venissero superati dal mezzo dell’Organizzazione “Fine gara ciclistica”, dovranno riconsegnare il proprio 

numero di dorsale al personale presente sul mezzo e proseguire la corsa fino all’arrivo come normali utenti della strada. 

L’organizzazione non potrà garantire, per questi atleti senza più numero di dorsale, la copertura degli incroci e del rimanente 

percorso ,da parte del proprio personale, fino all’arrivo.  

ASSISTENZA MEDICA:  

L'assistenza sanitaria comprende la presenza di ambulanze con personale sanitario qualificato, Medici e Infermieri, sia al seguito 

che in postazioni mobili lungo i percorsi. 

ASSISTENZA MECCANICA:  

L'assistenza meccanica sarà fornita dall'organizzazione, con postazioni fisse (ad ogni ristoro) e con auto e moto al seguito 

riconoscibili. L’assistenza meccanica o i ristori forniti da privati sono severamente vietati, pena la squalifica di coloro che ne 

usufruiranno.  

RECLAMI: 

 Eventuali reclami dovranno essere indirizzati alla giuria di gara nei termini di regolamento e accompagnati dalla tassa prevista dal 

regolamento FCI. REGOLAMENTO ACSI Si ricorda che la “XIV GRANFONDO CITTA' DI FARA IN SABINA è una evento 

sportivo/manifestazione ciclo amatoriale e per quanto non contemplato nel presente Regolamento vige quello del ACSI Nazionale 

L'Organizzazione declina ogni responsabilità per fatti accaduti prima, durante e dopo la manifestazione e che vedano coinvolti i 

partecipanti sia tra loro sia con terzi.  

FURTI:  

Si raccomanda di porre la massima attenzione durante tutto il corso della manifestazione per possibili furti a biciclette; evitare di 

lasciare il mezzo incustodito, anche durante il " pasta party" conclusivo. L'organizzazione non si assume nessuna responsabilità per 

eventuali furti o danni che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell'evento sportivo.  

VARIAZIONI: L'organizzazione si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di apportare, a propria insindacabile discrezione, la 

modifica del percorso gara e del presente regolamento, per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. 

Farà comunque fede il regolamento pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione: www.gfcittadifarainsabina.com. Eventuali 

modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet 

www.gfcittadifarainsabina.com. La documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte all'evento sportivo 

sarà consegnata dall'organizzazione unitamente al pettorale. 

 

 

 

 



 

 

 DIRITTO D'IMMAGINE:  

Con la sottoscrizione del modulo d'iscrizione il concorrente autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le 

immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggono durante la sua partecipazione alla “GRANFONDO CITTA' DI FARA IN SABINA Gli 

organizzatori potranno cedere ai propri partners istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione dell'immagine previsti nel 

presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 

indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo per 

l'impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o 

pubblicitari realizzati su tutti i supporti. 

 NORMATIVA TRATTAMENTO DATI: 

SI FA RIFERIMENTO AD APPOSITA COMUNICAZIONE, PUBBLICATA SUL SITO UFFICIALE DEL CIRCUITO www.pedalatium.com 

Titolare del trattamento è ASD PEDALA PIANO, con sede in Via Don Orlando Malfranci, 1; Castelnuovo di Farfa- Rieti- e le aziende 

ad essa collegate, che verranno indicate contestualmente all'invio delle comunicazioni commerciali a mezzo e- mail.  

ATTENZIONE GENERALI E CONCLUSIVE:  

Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento dell'evento sportivo e le normative FCI vigenti di aver compiuto 18 anni entro il 

giorno della GRANFONDO CITTA DI FARA IN SABINA So che non mi posso iscrivere alla manifestazione se non sono idoneo 

fisicamente e adeguatamente preparato. Mi iscrivo volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione 

all'evento: cadute, contatti con veicolo, con altri partecipanti, spettatori, rottura della propria bici o di altri partecipanti o altro; 

incluso freddo estremo e/o umido, traffico e condizione della strada. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando 

l'accettazione della mia iscrizione io, per conto mio e nell'interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore 

dell'evento sportivo e la società organizzatrice, ASD PEDALA PIANO, gli Enti promotori, tutti gli sponsor e patrocinatori dell'evento, 

di tutti i presenti e futuri reclami o da ogni responsabilità di qualunque tipo, conosciuta e sconosciuta, derivanti dalla mia 

partecipazione all'evento. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che non è stata stipulata dall'organizzazione alcuna polizza 

assicurativa che risarcisca i concorrenti di eventuali infortuni di natura accidentale verificatisi nel corso della manifestazione, 

pertanto sono a carico di ciascun atleta tutti gli oneri conseguentia ciò. Quanto non contemplato nel presente regolamento si fa 

riferimento alle norme e regolamenti dell’ACSI..  

 

Organizza asd.Pedala Piano Via Don Orlando Malfranci ,1 Castelnuovo di Farfa Cap. 02031 - Rieti- ITALY Telefono 329 645 2917 

email - info@gfcittadifarainsabina.com Sito Web www.gfcittadifarainsabina.com  www.pedalatium.com 

Aggiornamento  al 10  Dicembre  2019 

http://www.pedalatium.com/
http://www.gfcittadifarainsabina.com/
http://www.pedalatium.com/

