
ASD FLY BIKE CORLEONE 

GRAN FONDO MTB "TERRE DEL CORLEONESE" 

DOMENICA 18 MARZO 2018 

CAMPOFIORITO 

 

REGOLAMENTO 

DATA E ORA DI PARTENZA 

La gran fondo "Terre del Corleonese" si disputerà domenica 18 marzo 2018 ore 10:00 con partenza e arrivo 

da Campofiorito (PA). 

TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE 

La gran fondo "Terre del Corleonese" è una manifestazione sportiva agonistica, competitiva e cicloturistica 

per amanti della mountain bike. 

PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi in possesso di regolare tessera sportiva settore 

Ciclismo rilasciata dalla FCI e da EPS che hanno sottoscritto la convenzione con la FCI, valida per il 2018. 

Possono partecipare alla passeggiata escursionistica tutti gli individui in possesso di tessera Cicloturistica. 

I debuttanti, le categorie Master woman1 e Master woman 2, le categorie master 7-8, come da 

regolamento CSI possono partecipare solo al percorso BREVE. 

 

Alla manifestazione possono partecipare le biciclette a pedalata assistita (E-Bike), saranno inserite nel 

percorso BREVE, saranno premiati i primi 3 della categoria E-Bike,  partiranno 5 minuti prima del percorso 

lungo. 

Le categorie e-bike, non potranno competere per le prime tre posizioni assolute del percorso BREVE. 

 

Il partecipante solleva in ogni caso l'organizzazione da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a 

disputare la gara, inoltre dichiara di essersi allenato con scrupolo ed adeguatamente.  

Con il transito dell' “Inizio Gara” fino al transito del “Fine Gara” nessun ciclista, accompagnatore o altro 

potrà inserirsi e/o accodarsi, pena l’immediata esclusione. Inoltre, in caso di incidenti o danni provocati agli 

atleti regolarmente iscritti, i responsabili saranno denunciati a norma di legge.  

 

L'associazione organizzatrice ha la facoltà di non accettare iscrizioni indesiderate. 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono le norme attuative del regolamento CSI 

2018 ed il regolamento UCI.  

La partecipazione 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 della associazione 

organizzatrice e di tutti i soggetti fisici e giuridici di altre associazioni o istituzioni coinvolte 

nell'organizzazione dell'evento. 

Con l’iscrizione alla manifestazione resta implicito che l’aderente accetta in modo incondizionato tutte le 

norme contenute nel regolamento. 



PERCORSO 

I percorsi proposti sono due, uno LUNGO di 38 km con un dislivello di circa 1500m ed uno 

Breve/Amatoriale di 30km e 1000m di dislivello circa, le griglie di partenza avranno un distacco di 5 

minuto. 

Gli escursionisti percorreranno il percorso breve e partiranno per ultimi in griglia. 

Il percorso si sviluppa all'interno del Demanio Forestale Liggia, Piano Giumente, Monte Colomba, Besi, 

Gibilcanna, quasi interamente in territorio Corleonese. 

Il percorso è per il 90% in fuoristrada e per il 10% su asfalto. 

 

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

della Strada. 

 

Gli organizzatori potranno apportare delle modifiche al tracciato in caso di condizioni climatiche avverse. 

Qualora, per qualsiasi ragione, il concorrente abbandoni il percorso di gara è obbligato a togliere il numero 

di gara e verrà considerato a tutti gli effetti ritirato. 

Nessun tipo di veicolo è ammesso al seguito dei concorrenti, pena esclusione immediata dalla gara. 

 

TEMPO MASSIMO  

Il tempo massimo entro il quale verranno garantiti tutti i servizi di gara verrà fissato a 5 ore dalla partenza 

(es. partenza ore 10.00 tempo massimo alle ore 15:00). 

 

Obbligatorio l'uso del casco. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si apriranno lunedì 26 febbraio 2018 e si chiuderanno giovedì 15 marzo 2018, sarà possibile 

iscriversi la giornata di sabato 17 marzo 2018, dalle ore 16 alle ore 20. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate sul sito www.labelchip.it, allegando una copia della ricevuta di 

pagamento. 

Per motivi tecnici non è possibile effettuare cambi di percorso o cambio di atleta, già iscritto, 

presente in Starting List. 

La quota di iscrizione in caso di assenza dalla gara, non potrà essere rimborsata. 

 

QUOTE 

22,00€ dal 26 febbraio a domenica 11 marzo 2018 

27,00€ da lunedì 12 marzo a giovedì 15 marzo 2018 

30,00€ da venerdì  16 marzo a sabato 17 marzo 2018 ore 12:00 

La domenica 18 marzo non si effettuano iscrizioni 

PAGAMENTO 

Bonifico 

C/C IBAN: IT43S0200843330000104008938  

Intestato:  Asd Fly Bike Corleone  

Casuale:  Iscrizione (GF18, nome atleta/i) 

 

Poste pay 

Carta n. 5333 1710 4243 7315 

Intestato: Mario Orlando 

Cod. Fis. RLNMRA87A18D009B 

 

Le quote di iscrizione non sono rimborsabili per nessun motivo 



SERVIZI INCLUSI CON L’ISCRIZIONE 

e domenica mattina presso Campofiorito dalle ore 7.00 alle 9.00 

Colazione di Benvenuto 

Assistenza sanitaria (Ambulanze con medico a bordo e medici lungo il percorso) 

Servizio di cronometraggio 

Segnalazione percorso 

Controllo percorso 

Apri e chiudi pista 

Carro scopa 

N. 2 ristori lungo il percorso 

Ristoro finale 

Sorteggio gratuito  

 

PREMIAZIONE 

Premiazione primi tre assoluti 

Premiazione dei primi tre di ogni categoria 

Premiazione delle prime 3 società classificate 

Premiazione primi tre assoluti del percorso Breve Amatoriale 

Premiazione primi tre E-Bike 

Premiazione alla squadra più numerosa 

TUTELA DELL’AMBIENTE 

La Gran Fondo "Terre del Corleonese"  si svolge quasi interamente all’interno del demanio forestale a 

monte del Comune di Campofiorito, è severamente vietato abbandonare rifiuti lungo il percorso. Eventuali 

rifiuti potranno essere conferiti negli appositi contenitori posti in prossimità dei punti ristoro o all'arrivo. 

 Il mancato rispetto di questa regola comporta l'immediata squalifica del concorrente. 

 

ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.  

In caso di avverse condizioni meteo gli organizzatori potranno apportare delle modifiche, accorciando o 

deviando il percorso. 

Se per cause di forza maggiore (calamità naturali, catastrofi ecc.) la manifestazione non dovesse svolgersi, 

l’importo di partecipazione non verrà né rimborsato né trasferito all’anno successivo. 

 

PRIVACY 

Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge sulla privacy, Art. 13 e 23 del decreto legislativo 196 del 

30/06/2003 in materia di “tutela dei dati personali”, i dati richiesti con l’iscrizione saranno esclusivamente 

trattati per la normale attività di segreteria della gara in oggetto oltre che per eventuali proposte e  

comunicazioni inerenti alle attività della società organizzatrice o proposte pubblicitarie da parte dei partner 

ufficiali. 

Con l'iscrizione il concorrente autorizza altresì eventuali riprese fotografiche e/o video con eventuale pubblicazione su 

web o carta stampata.  

La cancellazione dei propri dati potrà essere richiesta inviando una mail al seguente indirizzo 

teamfbc@virgilio.it riportando nell’oggetto la dicitura CANCELLAZIONE DATI PERSONALI e specificando 

Nome, Cognome e luogo di residenza. 

 

Asd Fly Bike Corleone 

C.F. 97272230828 

teamfbc@virgilio.it 

www.flybike.it 


