
Programma e Regolamento 

L’A.S.D. SICANI BIKE , sotto l’egidia  della FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA e in collaborazione con il DIP. 

RURALE E TERRITORIALE DI AG, organizza per  il giorno 25/03/2018, l’XC DEI SICANI, valida come 6’ Prova 

Coppa Sicilia XCO di FCI. 

 

Partecipanti 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2018 alla F.C.I. ed Enti 

di Promozione Sportiva. 

 

Categorie F.C.I. 

Uomini: Esordienti (13/14), Allievi (15/16), Junior (17/18), Under 23 (19/22), Elite, Master Junior (17/18), 

Elite Sport (19/29), Master 1/2/3/4/5/6+. 

Donne: Esordienti (13/14), Allievi (15/16), Junior (17/18), Elite, Under 23, Master Women 1/2. 

 

Iscrizioni disposizioni generali 

Le iscrizioni devono pervenire esclusivamente entro e non oltre il VENERDI 23 MARZO 2018 alle ore 23,59 

sul sito www.labelchip.it  allegando copia ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

 

 

Iscrizioni con ID gara  

Per i tesserati F.C.I. le iscrizioni dovranno pervenire, oltre che sul sito   www.labelchip.it  , tramite fattore K, 

ID 144217 entro e non oltre il VENERDI 23 MARZO 2018 alle ore 23:59. 

 

 

Quota di Iscrizione 

La quota è fissata in € 15 compreso il chip.  

 

Pagamenti 

TRAMITE  ricarica PostePay al  N. 4023 6009 0903 8715  intestata a Vincenzo Nocera codice fiscale NCR VCN 

72 H14 H 914 X. 

TRAMITE  bonifico bancario BCC  Agenzia di Cammarata (AG) IBAN:   IT 46 B 08800 82860 000000501184, 

intestato: ASD Sicani Bike, causale “iscrizione gara xc dei sicani” e la  “ società di appartenenza”.                                    

 Si invita ad effettuare i pagamenti per gli atleti che hanno effettuato regolarmente l’iscrizione entro il 

termini stabiliti, entro e non oltre il sabato 24/02/2018 alle ore 16:00, il tutto al fine di snellire le operazioni 

preliminari della gara. 

Non sarà possibile pagare in contanti il giorno della gara se non con una maggiorazione di € 5 anche se  pre-

iscritti con le modalità sopraelencate. 

 

Cronometraggio 

Il cronometraggio è affidato a LABELCHIP. Ad ogni atleta verrà affidato un chip, su pagamento di una 

cauzione di € 10, che verrà interamente restituita alla riconsegna dello stesso. 

 



Verifica tessere  

Dalle 8.00 alle 9:15 presso  Eremo della Quisquina-sentiero Donna 

Riunione Tecnica                                                                                                                                                                

Alle ore 09:30 verrà effettuata la riunione tecnica con i responsabili delle società. 

 

Zona assistenza                                                                                                                                                               

Sarà predisposta,  lungo il tracciato, una zona destinata all’assistenza e al rifornimento opportunamente 

segnalata con i cartelli “inizio zona assistenza” e “ fine zona assistenza”.  Su richiesta preventiva, da 

effettuarsi telefonicamente al n. 3408628037, verrà assegnato, ai Team, uno spazio per il montaggio del 

gazebo in corrispondenza della Zona Assistenza, fino ad esaurimento dello spazio disponibile. 

Servizi gara  

Assistenza sanitaria con n. 1 ambulanza, e medico di servizio, assistenza sul percorso, fotografi ufficiali della 

manifestazione, a fine gara, ristoro. 

 

Operazioni preliminari alla partenza 

Tutte le operazioni preliminari per la partecipazione alla manifestazione saranno effettuate presso l’Eremo 

della Quisquina-sentiero Donna  domenica 25 MARZO 2018 dalle ore 8:00 alle ore 9:30.  

Conduzione alla griglia 1^ partenza sarà effettuata alle ore 9:45 partenza ore 10,00. 

 

Percorso  

Circuito di 4,2 Km con giro di lancio di 1000-mt, totalmente off-road,  con single track molto divertenti su 

pietraia, radici, fondo naturale e un continuo sali e scendi con qualche strappo impegnativo , interamente 

ricavato all’interno del Bosco della Quisquina tra i sentieri  Donna e Marcati. 

 

Grado di difficoltà 

Media. 

 

Formula gara 

La prima partenza è prevista alle ore 10:00,  la seconda alle 11,00  al  termine della prima batteria, le 

partenze verranno scandite ogni 40 secondi con posizionamento in griglia in base alle categorie. 

I giri di gara verranno stabiliti alle ore 9:30  in sede di riunione tecnica e comunque in base alla categoria di 

appartenenza ed al tempo di percorrenza per giro, nella stessa sede verrà deciso, in base al numero di 

iscritti, se fare un unica partenza o eventualmente si verificasse un numero alto di fare tre partenze.  

Il percorso di gara sarà disponibile per le prove già una settimana prima.  

 

Premi  

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria di F.C.I.. 

 

Disposizioni generali di responsabilità e notizie utili  

- qualora, per qualsiasi ragione, un concorrente abbandoni il percorso di gara, sarà obbligato a togliere il 

numero di gara, consegnarlo al personale dello staff o ai giudici di gara: in ogni caso il concorrente verrà 

considerato a tutti gli effetti ritirato;  

- nessun tipo di veicolo è ammesso al seguito dei concorrenti, pena esclusione immediata dalla gara;  

- l’ambulanza ed il medico di gara saranno posizionati in un punto lungo il percorso di gara;  



- la partenza sarà data con qualunque tipo di condizione meteo;  

- in caso di annullamento della gara, non dipendente dall’organizzazione stessa, non verrà rimborsata la 

quota di iscrizione.  

 

Ogni partecipante o, in caso di minorenne, il genitore che ne fa le veci, con la propria iscrizione afferma e 

con la propria partecipazione conferma:  

•    di avere preso visione del presente regolamento e di accettarlo integralmente; di essere in possesso di 

tutti i requisiti prescritti dal regolamento; di conoscere le caratteristiche del percorso di gara e di essere in 

condizioni psicofisiche adeguate alla partecipazione; 

•    di consentire l’utilizzo dei suoi dati da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della 

manifestazione ai sensi del D.L.196 del 30 giugno 2003; 

•    di consentire l’utilizzo di fotografie, filmati, registrazioni derivanti dalla propria partecipazione alla 

manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario;  

•    di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa legale nei confronti della società 

organizzatrice, dei partner o fornitori di quest’ultima, del personale addetto a qualsiasi titolo 

all’organizzazione, degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla propria partecipazione alla 

manifestazione ed ai suoi eventi collaterali; 

•    chiunque effettui riprese e/o video della manifestazione, amatoriali e non, e rende pubbliche tali riprese 

e/o video, autorizza  l’ASD organizzatrice ad utilizzare dette fotografie e/o video che riguardano la 

manifestazione dalla stessa organizzata  per ogni legittimo scopo anche pubblicitario.  

 

 

La Società e gli Enti Organizzatori, declinano ogni responsabilità per danni a cose, persone o animali che 

dovessero essere causati per effetto della manifestazione stessa. L’uso del casco omologato è obbligatorio. 

Per quanto non contemplato nei su citati punti, verrà applicato il regolamento F.C.I.. 

 

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

norme contenute nel regolamento oltre ad autorizzare il Comitato organizzatore al trattamento dei propri 

dati personali con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Per tutto quanto non 

contemplato dal “Regolamento speciale di manifestazione” vige quanto previsto delle normative Federali. 

 

Come raggiungerci- DA PALERMO SS 189 PA-AG , FINO ALL’ALTEZZA DI LERCARA FRIDDI POI SS 188 PER 

PRIZZI E POI SS 118 PER S. STEFANO QUISQUINA-SP 24 PER L’EREMO DELLA QUISQUINA. 

DA AGRIGENTO SS. 189 FINO AL BIVIO DI SAN GIOVANNI GEMINI/CAMMARATA SP 26 E SUCCESSIVA SP 24 

PER S.STEFANO QUISQUINA FINO ALL’EREMO DELLA QUISQUINA.                                                         

COORDINATE GPS: 37.610888, 13.530436 

 

Contatti 

Responsabile manifestazione ANTONINO MANETTA TEL 340 8628037 

email: info@sicanibike.it 

 


