
                                                

                                        

   REGOLAMENTO 2021 

2° GRAN FONDO CITTA’ DEI PAPI  

con il consenso e approvazione del Ente di Promozione Sportiva ACSI 

 

                                                      Organizza la 

II° GRAN FONDO CITTA’ DI PAPI 

ANAGNI  30 MAGGIO  2021 

PARTENZA MEDIO FONDO PERCORSO UNICO 0RE 8,30 A SEGUIRE PARTENZA PEDALATA ECOLOGICA E 

CICLOTURISTICA  

Organizza ASD ANAGNI CICLISMO 

Cap. 03012 Anagni – FROSINONE- Via Valle di Centro 1 ANAGNI 

Telefono  338 952 9858 Davide  328 718 5868  Luigi 

Email: anagniciclismo@gmail.com 

Sito web: www.pedalatium.com 

EVENTO CICLISTICO SOTTO EGIDA ACSI CICLISMO, manifestazione  valida come PROVA  DI 

CAMPIONATO  NAZIONALE MEDIO FONDO/ GRANFONDO ACSI 2021 

CAMPIONATO NAZIONALE FERROTRANVIERI e TROFEO UNIVERSITARIO FORO ITALICO 

Data: 30  MAGGIO  2021 

Località di partenza: ANAGNI CENTRO , PIAZZA INNOCENZO III 

Località di arrivo:  PIAZZA INNOCENZO III – ANAGNI- 

http://www.pedalatium.com/


Partenza MEDIO Fondo ore 8,00 (PERCORSO AGONISTICO UNICO KM 106,800) 

Partenza  PERCORSO NON AGONISTICO DOPO LA PARTENZA DELLA MEDIO FONDO  

 

La manifestazione sarà svolta nel rispetto delle norme COVID 19 e tutti i decreti 

emanati in materia , pertanto alcuni servizi non saranno disponibili , alcune 

situazioni non saranno svolte nelle classiche modalità, SI RACCOMANDA A TUTTI I 

PARTECIPANTI DI SEGUIRE LE DISPOSIZIONI DEGLI ORGANIZZATORI E DEL 

PERSONALLE PREDISPOSTO, DI EVITARE ASSOLUTAMENTE ASSMBRAMENTI IN 

OGNI SITUAZIONE E DI INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA. 

 

PARTECIPAZIONE 

.  

ALLA GRAN FONDO CITTA DEI PAPI     PERCORSO UNICO (partenza unica) km 106,800 Tutti 
i tesserati come da specifiche sotto riportate 
 
CICLOSPORTIVA ( seconda partenza) Sono ammessi a partecipare  tutti i cicloamatori amanti 
delle due ruote  di ambo i sessi, italiani e stranieri, che abbiano compiuto il 13° anno di età, 
tesserati  che gli enti di riferimento abbiano sottoscritto la convenzione con la FCI, per i non 
tesserati  è obbligatorio inviare certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non 
agonistico ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett b) e conforme al Mod "C" di cui al DM 24/4/2013 
rilasciato  dal medico di medicina generale o dal medico specialista in medicina dello sport e 
reperibile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/20/13A06313/sg 
 
La modulistica iscrizione è scaricabile sul sito ufficiale dell’evento www.pedalatium.com 
 
La manifestazione è aperta a tutti i tesserati ACSI e F.C.I. e agli Enti di Promozione Sportiva che 
abbiano sottoscritto la convenzione con la F.C.I. per l’anno 2018/2019 , 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 di cui al DM 24/4/2013 
 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. 
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 prima GRAN FONDO CITTA’ DEI PAPI, 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 2018/2019 o di 
tessera giornaliera e di aver letto e approvato il presente regolamento. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/20/13A06313/sg


  
Il partecipante, ai sensi del T.U. in materia di privacy del D.L 196 del 30 Giugno 2003, esprime 
altresì il consenso all'utilizzo dei propri dati personali per le finalità connesse all'esercizio della 
attività in questione. Autorizza inoltre l'organizzazione all'acquisizione del diritto di utilizzare le  
immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della manifestazione 
in oggetto; stessa cosa dicasi per i dati personali inseriti nel modulo d'iscrizione.  
In caso di positività ai controlli antidoping, effettuati in occasione della SECONDA  EDIZIONE 
GRAN FONDO CITTA’ DEI PAPI  -ANAGNI- ovvero di positività accertata nei mesi successivi alla 
MANIFFESTAZIONE  in oggetto oppure 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 € 35.000,00 (trentacinquemila 
euro). Tali somme  saranno incamerate dalla ASD ANAGNI CICLISMO  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-main-
prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-prohibited-list-en.pdf).           
La mendace autocertificazione sarà perseguita a norma di legge. 
  
TESSERA GIORNALIERA: 

La tessera giornaliera va prenotata entro il 28 MAGGIO  2021, contattando 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 ACSI CICLISMO o PEDALATIUM). 

 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 365 giorni compresa la data di  emissione. 

 Il costo della tessera è di 10 euro che va versata insieme alla quota partecipazione o sul 
posto gara. 

 La tessera giornaliera ha validità solo il giorno dell’evento ed è personale. 

 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 30 minuti prima 
della partenza dell’evento . 

 

PERCORSI MANIFESTAZIONE: 

MEDIO FONDO (percorso unico) : km. 106,800  dislivello mt.1540, tempo massimo 5,00 h, 

PERCORSO SOLO PER TESSERATI AMATORI (AGONISTICO) 

CICLOSPORTIVA  : APERTA A TUTTI E CON QUALSIASI TIPO DI BICI 

RITROVO E CONSEGNA PACCHI GARA: 

Partenza manifestazione: ANAGNI  Ingresso in griglia ore 7,15 

https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-prohibited-list-en.pdf).
https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-prohibited-list-en.pdf).


Consegna pacchi gara Piazza INNOCENZO III Sabato 2 9 MAGGIO  2021  dalle ore 

16.00 alle 19.30 

Domenica  3O MAGGIO  2021 Piazza INNOCENZO III dalle ore 6.30 alle ore 7,45 

 
Al ritiro del pacco gara viene effettuata anche la verifica tessere e iscrizione e non sono 

consentiti ritiri per conto di terzi, tutti gli atleti che ritirano i materiali gara devono firmare 

obbligatoriamente , la modulistica per autorizzare o non autorizzare l’uso dei dati personali .  

 

 

ISCRIZIONI:GRAN FONDO 

15 Ottobre  2020  al 10 Maggio 2021  

 € 25,00 Amatore , € 45,00 Amatore Lui & Lei , ISCRIZIONE Singola  € 20.00  Ciclosportivo e 
Cicloturista   € 40,00 Amatore  Griglia Solidarieta' 

11 Maggio 2021 al 21 Maggio2021 

€ 29,00 Amatore , € 54,00 Amatore Lui & Lei , ISCRIZIONE Singola  € 20.00 Ciclosportivo e Cicloturista 
€ 45.00 Amatore Griglia Solidarieta' , € 65,00 Amatore lui &lei  

22 Maggio  2021  al 27 Maggio  2021 

€ 3200 Amatore , € 58 00 Amatore lui &lei ,ISCRIZIONE Singola  € 20.00 Ciclosportivo e Cicloturista € 
48,00 Amatore Griglia Solidarieta' , € 68 00 Amatore lui &lei  

VENERDI' 28 Maggio 2021 NON SARA' POSSIBILE FARE NESSUN TIPO DI ISCRIZIONE 

 

29 Maggio 2021  al 30 Maggio 2021 Solo sul posto gara 

Sabato e Domenica € 35,00 , lui &lei € 68, 00  ISCRIZIONE  Singola € 25,00  Cicloturista e Ciclosportivo 
€ 50.00 Griglia Solidarieta' 

ADESIONE COME  “GRIGLIA SOLIDARIETA'” Tutti gli atleti Amatori che effettueranno l’iscrizione con 
questa formula avranno il pettorale gara dal n°1 al 50, della  quota versata  l’organizzazione trattenere 
solo una piccola parte  , il restante importo andrà tutto in beneficenza. 

GRIGLIA DI MERITO si  deve aggiungere € 10.00 alla quota in cui ci si iscrive. CICLOTURISTI CON ETA’ 
COMPRESA  TRA I 13 e 17 ANNI  TESSERATI GRATIS , 

Cicloturisti NON TESSERATO devono aggiungere alla quota  indicata € 5,00 per Polizza Assicurativa,  i 
non tesserati devono essere muniti di  CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO 

 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 OMAGGI , SQUADRE EXTRA REGIONE  3 + 1       

CATEGORIA M8 SOLO PERCORSO MEDIO FONDO 

Per Squadra  Fuori Regione si intende ASD AFFILITA che deve avere la propria sede legale 
come asd FUORI DAL TERRITORIO REGIONE LAZIO. 

Le iscrizioni pervenute a mezzo modulistica , saranno inserite da Giovedì 27 maggio 2021, 
per verifica iscrizione  scrivi a info@pedalatium.com  

ISCRIVITI ONLINE 

La quota di partecipazione comprende: pacco gara, 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 di 
percorso), carro scopa. E’ assolutamente vietato fare uso di ristori diversi da quelli messi a 
disposizione dell’organizzazione; auto e mezzi a motore al seguito non autorizzati sono 
vietati qualora colti in flagranza la sanzione sarà la squalifica degli atleti coinvolti. 

 INTESTATO A ASD ANAGNI CICLISMO    

BCC di Roma Credito Cooperativo Filale di ANAGNI  – IBAN  IT 40 T 083 2774 2900 0000 0002 051 

Sulla causale bonifico va specificato 1° GRAN FONDO CITTA’ DEI PAPI 2019 e nomi e cognomi degli 

atleti che si iscrivono 

 Iscrizioni on line “carta di Credito” seguire indicazioni kronoservice . 

  La modulistica e regolamenti sono scaricabili dal sito ufficiale della manifestazione 

www.pedalatium.com 

Le iscrizioni saranno  considerate valide se, tutta la documentazione richiesta, il modulo di 

iscrizione compilato in tutte le sue parti, la tessera personale e copia pagamento 

L’organizzazione dell’evento comunica qualora ci siano dei presupposti di qualsiasi natura le 

iscrizioni potranno essere chiuse in anticipo rispetto a quanto comunicato. Oppure eventuale 

riapertura delle iscrizioni  sul posto nei giorni 29 e 30 Maggio 2021ad un costo maggiorato. 

Sono ammesse sostituzioni (gratuitamente) tra atleti se comunicate entro e non oltre il 21 aprile   

comunicandolo tramite mail a anagniciclismo@gmail.com  le sostituzioni devono essere approvate 

dagli organizzatori. 

Dal 22 Maggio 2021 al 26 Maggio    2021, Le sostituzioni sono permesse versando un sovrapprezzo 

di €. 5,00 (cinque euro), nei giorni 30 Maggio   2021 non sono ammesse ne sostituzioni ne 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 25 Maggio  2021 l’iscrizione è valida 

per il 2022; qualora non possa ulteriormente partecipare l’iscrizione va persa e in nessun caso 

l’iscrizione può 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.  

mailto:info@pedalatium.com
http://www.pedalatium.com/
mailto:anagniciclismo@gmail.com


CODICE DELLA STRADA: 

Il traffico veicolare durante la manifestazione è aperto e pertanto vige l’assoluta osservanza del 

codice della strada. Gli atleti che verranno superati dalla vettura di “FINE GARA ” proseguiranno la 

manifestazione come cicloturisti e si dovranno togliere il pettorale assegnato, fermo restando che 

l’organizzazione terrà attivi i servizi primari in gara sino ai tempi massimi comunicati. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per fatti accaduti prima, durante e dopo la 

manifestazione e che vedano coinvolti partecipanti sia tra loro sia con terzi. 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vige il regolamento ACSI e della 

Commissione Nazionale Cicloamatoriale e Cicloturistico della F.C.I. 

E’ OBBLIGATORIO PER TUTTI L’USO DEL CASCO CICLISMO PROTETTIVO OMOLOGATO. 

ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE  

Se, per cause di forza maggiore o di qualunque ulteriore 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 

nel quel caso l’organizzazione manterrà valida metà della quota d’iscrizione per l’edizione 2020. 

Nel caso che il percorso venga annullato gli atleti iscritti non possono richiedere rimborso 

dell’iscrizione, ma parteciperanno su i rimanenti percorsi rimasti agibili. 

NORMATIVE CRONOMETRAGGIO, USO DEL CHIP E INGRESSO IN GRIGLIA: 

Il  servizio cronometraggio ufficiale della “ 2° GRAN FONDO CITTA’ DEI PAPI”  è fornito dalla 

KRONOSERVICE, che si occuperà anche della segreteria iscrizioni della manifestazione ( fax. 06 

92932974 email iscrizioni@kronoservice.com ). 

Ogni atleta dovrà essere munito di chip ad uso personale, anche di proprietà, purchè utilizzabile e 

funzionante con il sistema in uso; qualora non se ne fosse in possesso potrà noleggiarlo 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, IL CHIP  VA APPLICATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SUL CANNOTO SELLA, 

(quello a bandiera, GIALLO o BLEU) , oppure i vecchi rilevatori a fascia alla caviglia. 

Per essere inseriti in classifica si deve essere muniti di chip e lo stesso andrà abilitato e verificato 

per la gara a cui si partecipa; la mancata abilitazione del chip potrebbe comportare l’esclusione 

dalla classifica. 

E’ obbligatorio transitare sui tappeti di controllo: il mancato rilevamento del passaggio comporta 

l’esclusione dalla classifica gara. 

mailto:iscrizioni@kronoservice.com


I cicloturisti impegnati nella passeggiata ecologica 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 pettorale. 

Tutti coloro che partiranno in una griglia non propria 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 a controlli e verifiche. 

Per gravi anomalie è prevista la retrocessione in ultima griglia. 

L’organizzatori qualora lo ritengano necessario,possono verificare a tutti i partecipanti  il mezzo 

“BICICLETTA”, VERIFICHE DI QUALSIASI TIPOLOGIA, la verifica del mezzo verrà fatta in apposito 

locale in presenza dell’organizzatore o delegato di esso, l’atleta ed eventuale giudice ACSI. Dal 

momento che viene individuata  la bici di un ‘atleta da controllare , la bici sarà presa in consegna 

dal giudice e restituita all’atleta (proprietario) al termine della verifica. 

Alla manifestazione si può partecipare con qualsiasi tipo di bici, mountain bike, strada anche 

assistite, l’atleta che parteciperà all’evento con bici assista o con mountain bike   deve 

comunicarlo al momento dell’iscrizione o al ritiro numero, per questo tipo di partecipazione non 

è prevista nessun tipo di premiazione. 

DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI: 

Il numero deve essere fissato al manubrio, in modo che sia ben visibile, mentre il numero del 

dorsale va apposto sulla maglia; entrambi i numeri saranno forniti dall’organizzazione e non vanno 

ridimensionati in nessuna delle sue parti né in alcun modo alterati pena la squalifica. 

Il concorrente che richiede soccorso all’organizzazione deve comunicare, se è possibile, il proprio 

numero di partecipazione assegnato (pettorale), anche tramite apposita  APP PEDALATIUM. 

L’atleta che richiede soccorso all’organizzazione per qualsiasi motivo, non deve abbandonare il 

percorso gara in nessun caso e, qualora riprenda a gareggiare, è tenuto ad avvisare la postazione 

di presidio più vicina., anche tramite apposita APP PEDALATIUM 

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 cibo e 

bevande per uso personale. 

I ristori sono tutti “piede a terra”. 



Qualora fossero previste zone delimitate, gettare i rifiuti e scarti degli alimenti dentro le zone 

predisposte. Il comitato organizzatore ed il suo personale vigileranno affinché i partecipanti non 

gettino rifiuti lungo il percorso di gara e fuori dalle zone preposte. Tutti i partecipanti che 

terranno comportamenti non rispettosi saranno squalificati ed esclusi dalla manifestazione 

anche per l’anno successivo. 

Gli iscritti con età compresa tra i 13 ed i 17 anni potranno partecipare solo sul PERCORSO 

CICLOSPORTIVO 

SQUALIFICHE 

La  partecipazione con pettorale di altro corridore, la concessione del pettorale 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 dall’organizzazione o da collaboratori causerà l’immediata 

estromissione dalla manifestazione da 1 a 3 anni,nei casi gravissimi sarà invitato a non iscriversi 

più all’evento. Le squalifiche camminate dagli Enti di appartenenza dei partecipanti potranno 

portare l’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 estromissione, l’uso di biciclette munite di qualsiasi genere di supporto 

o aiuto di tipo elettrico e/o elettronico  NON OMOLOGATI (MOTORINI),  

L’organizzazione, tramite i suoi collaboratori, può effettuare verifiche sui mezzi (biciclette) oppure 

richiedere all’atleta di esibire il chip personale o la tessera di riconoscimento. 

CLASSIFICAZIONE:  

LA 2a GRAN FONDO CITTA’ DEI PAPI si svolgerà su i percorsi comunicati ad andatura “libera” in 

funzione delle proprie capacità e preparazione . 

La classifica sarà  stilata  in base al tempo di percorrenza e non in base all’ordine d’arrivo. Sul 

percorso CICLOSPORTIVO  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 al momento delle iscrizioni, indistintamente dal percorso effettuato, 

purchè muniti di rilevatore elettronico (CHIP) e giunti entro il tempo massimo indicato per il 

percorso. 

Premiazioni squadre ,Verranno premiate MINIMO  le prime cinque squadre della regione Lazio e 

le prime tre provenienti da fuori Regione. Per essere inseriti nelle classifiche, si deve aver 

completato il percorso, transitato nei punti di controllo e si deve essere giunti al traguardo nel 

tempo massimo consentito.  

Premiazioni altre tipologie: La classifica individuale per quanto concerne le premiazioni  saranno 

premiate MINIMO i primi tre della MEDIO FONDO  UOMINI E DONNE e le prime tre coppie (LUI E 



LEI),, mentre i tratti cronometrati se previsti dall’organizzazione sarà fatta apposita 

comunicazione, idem per eventuali traguardi volanti o premi a sorteggio  saranno resi sul sito 

ufficiale della manifestazione www.pedalatium.com   o tramite comunicato stampa. Le classifiche 

individuali di categoria saranno redatte come da regolamento gara e circuito 

Premiazioni La premiazione ufficiale avrà inizio alle 14,00 all’interno del parterre gara  presso 

CURA di VETRALLA. 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 sia di generi alimentari che di prodotti tecnici. Non sono previsti premi in denaro. 

L’organizzazione si riserva qualora sia necessario di ampliare il numero dei premiati di categoria o 

di altra tipologia  in qualsiasi forma e senza tenere conto di nessun tipo ordine specifico, le 

premiazioni sono completamente a discrezione dell’organizzazione . 

CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE: 

UOMINI 

DEBUTTANTE 15/18 anni  

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 

 DONNE A 19/29 anni 

DONNE B 30/40 anni  

DONNE C  41/50 anni 

DONNE D  51 anni  e  oltre 

TEMPO MASSIMO DI RIFERIMENTO  5 h dalla partenza, nel tempo comunicato sarà 

garantita l’assistenza sul percorso gara e quant’altro possa supportare il partecipante, il 

http://www.pedalatium.com/


blocco del traffico rimane come da decreto prefettizio, riconoscibile con le auto  INIZIO 

CORSA, FINE CORSA 

GRIGLIE DI PARTENZA: 

 

l’inserimento in griglia è a discrezione dell’organizzatore che si potrebbe  anche  servire  

del RANKING  KRONOSERVICE 

 

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

facendo riferimento sempre alla numerazione dal n.1 in poi. 

Esse saranno composte nelle seguenti modalità: 

 

GRIGLIA MAGLIE, non esiste numerazione specifica  

GRIGLIA D’ONORE –A- : in questa griglia vi saranno inseriti gli ospiti alla manifestazione 

coloro che si sono abbonati o iscritti con griglia solidarietà, e primi classificati scorse 

edizioni o classifica dei circuiti.(numerazione dal n.1 al n.100) 

  

GRIGLIA SOLIDARIETA’ –B- : In questa griglia vi saranno inseriti gli iscritti alla gara in ordine 

di tempo d’iscrizione e abbonati nella stessa modalità (50% per tipologia) tutte le donne e 

le coppie Lui & Lei, (numerazione da n.101 a n.400). 

 

GRIGLIA ABBONATI –C- In questa griglia vi saranno inseriti tutti gli ABBONATI (ultima 

scadenza e iscritti alla gara o al circuito di cui  la manifestazione fa parte ( numerazione dal 

n.401 a seguire), la griglia C  a discrezione dell’organizzatore può essere ulteriormente 

divisa in funzione delle proprie necessità organizzative. 

 

GRIGLIA PROMO TEAM –D- : in questa griglia vi anno inseriti tutti gli atleti iscritti alla 

manifestazione  come Cicloturisti o Ciclosportivi  ( numerazione e colore diverso)). 

 

L’INSERIMENTO IN GRIGLIA PUO’ ESSERE PRESO E APPLICATO  ANCHE QUELLO 

PUBBLICATO SUL REGOLAMENTO PEDALATIUM.(CIRCUITO) , oppure  anche tenendo conto 

del circuiti di appartenenza. 

 

La numerazione dei cicloturisti, ciclo sportivi , bici mountain bike o bici assistite di qualsiasi 

tipo, va dal n. 2000 al n. 4000, con fondo del numero dorsale diverso dalle altre 

numerazioni (fondo bianco). 

 

Qualora gli atleti della categoria Master venissero superati dal mezzo dell’Organizzazione 

“Fine Corsa”, dovranno riconsegnare il proprio numero di dorsale al personale presente sul 

mezzo e proseguire la corsa fino all’arrivo rispettando il codice della strada. 



L’organizzazione non potrà garantire, per questi atleti senza più numero di pettorale, la 

copertura degli incroci e del rimanente percorso fino all’arrivo da parte del proprio 

personale. 

 

LE COPPIE LUI & LEI  devo arrivare insieme, massimo 30 secondi di distanza fra i due, GLI 

ATLETI ISCRITTI COME COPPIA LUI & LEI AL MOMENTO DEL RITIRO DORSALE DEVONO 

VERIFICARE SE LA LORO ISCRIZIONE È CORRETTA. 

Ogni organizzatore ha facoltà di inserire le coppie LUI & LEI  nelle classifiche individuali 

 

 

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 al seguito con auto e moto. 

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 ACSI 

 

REGOLAMENTO  DELL’ENTE SOTTO CUI È ORGANIZZATO L’EVENTO 

 

Si ricorda che la I° Gran Fondo Città dei Papi   è un evento sportivo/manifestazione ciclo 

amatoriale e per quanto non contemplato nel presente Regolamento vige quello della 

Commissione Nazionale Cicloturismo ACSI e direttive FEDERALI, 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.PEDALATIUM.COM   

Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli 

atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet WWW.PEDALATIUM.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 GRAN FONDO CITTA DEI PAPI”. 

Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner 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: 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del codice della privacy e modifiche successive. 

Gentile utente i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo iscrizione o altro 

materiale inerente all’evento sportivo verranno trattati dal ASD ANAGNI  CICLISMO 

esclusivamente per scopi di informazione commerciale e utilizzati per l’invio di 

comunicazioni commerciali, anche a mezzo posta elettronica. 

Le informazioni fornite dai partecipanti saranno utilizzate da parte delle società ASD  

ANAGNI CICLISMO  e ASD  o CIRCUITI DI CUI L’EVENTO FA PARTE e tutte quelle strutture ad 

essa collegate ,    per l’invio di comunicazioni commerciali a mezzo e mail per conto proprio 

e/o di aziende ad essa collegate. A tal proposito il ASD ANAGNI CICLISMO   desidera 

informare che ogni interessato al trattamento ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal 

codice della privacy, con particolare riferimento alla possibilità di conoscere la natura e la 

tipologia dei dai dati in nostro possesso, poter richiedere la loro integrazione o rettifica, 

nonché poter esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di opposizione al trattamento ed al 

ricevimento di comunicazioni a mezzo e mail e la conseguente richiesta di cancellazione dei 

dati. 
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Titolare del trattamento  è ASD ANAGNI CICLISMO  ANAGNI –FROSINONE- VIA VALLE DI 

DENTRO 1 – 03012 FROSINONE  e le aziende ad essa collegate, che verranno indicate 

contestualmente all’invio delle comunicazioni commerciali  a mezzo email. 

ATTENZIONE GENERALI E CONCLUSIVE:  

i partecipanti dichiarano di conoscere e rispettare il regolamento dell’evento sportivo e le 

normative ACSI e FCI vigenti, di aver compiuto 18 anni nel giorno della ASD ANAGNI 

CICLISMO  devono essere a conoscenza  che non si possono iscrivere alla manifestazione se 

non sono fisicamente idonei ed adeguatamente preparati. Si iscrivono volontariamente e si 

assumono tutti i rischi derivanti dalla  loro 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 dell’iscrizione il partecipante, per 

conto mio e nell’interesse di nessun altro solleva e libera il comitato organizzatore 

dell’evento sportivo e la società organizzatrice, ASD ANAGNI CICLISMO  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 sua 

partecipazione all’evento. Dichiara 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 conseguenti a ciò. 

L’atleta sottoscrivendo il modulo iscrizione e partecipando all’evento in   caso di danni a 

cose o a persone estranee alla gara o inerenti alla gara e anche personali non potrà 

adottare e ne perseguire in nessun caso l’asd organizzatrice o chiedere risarcimenti di 

nessun tipo. QUANTO NON CONTEPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO SI FA 

RIFERIMENTO A QUELLO ACSI , FCI o del circuito/i d’appartenenza 

ORGANIZZA ASD ANAGNI CICLISMO    Cap. 03012 ANAGNI  – FROSINONE  VIA VALLE DI DENTRO 1    SITO 

WEB : www.pedalatium.com 

Aggiornato al 22 Dicembre 2020  

 

 


