
GENERALITA' 

A.S.D. MARGI BIKERS, in collaborazione con  l'Amministrazione Comunale di Cinisi, organizza 
e promuove in data 17 ottobre  2021  la prima edizione della Granfondo di Cinisi. La 
manifestazione viene organizzata nel rispetto di quanto previsto dalle norme del Regolamento 
emanate per l'anno 2021 dal CSI. La gara è valida quale sesta prova del Campionato Regionale 
GF/MH a tappe. 

PARTECIPAZIONE PERCORSO LUNGO 

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione agonistica tutti gli atleti di ambo i sessi in possesso 
di regolare tessera sportiva settore Ciclismo rilasciata da un EPS che ha sottoscritto la convenzione 
con la FCI, valida per il 2021. Gli atleti, I referenti di società o i legali rappresentanti delle stesse 
con l'invio dell’istanza di iscrizione si assumono la responsabilità del possesso e/o della verifica 
della certificazione sanitaria agonistica che deve essere custodita agli atti societari. 

Le categorie Master woman 1 e Master woman 2, le categorie master 7-8, come da regolamento CSI 
2020 possono partecipare sia al percorso BREVE che al percorso LUNGO, concorrendo 
normalmente alla classifica di CTG e di squadra sia della giornata che del campionato CSI. I 
debuttanti potranno partecipare solamente al percorso BREVE. 

La partecipazione avviene a proprio rischio e pericolo, la direzione di gara si riserva l’annullamento 
della gara senza diritto di rimborso in caso di condizioni meteo avverse o tali da mettere a rischio 
l’incolumità̀ degli iscritti. Gli atleti e i partecipanti tutti hanno l’obbligo di attenersi alle indicazioni 
fornite dal personale dislocato lungo il percorso riconoscibile da apposita divisa e dagli eventuali 
ordini impartiti dalle forze di polizia. 

PARTECIPAZIONE PERCORSO BREVE 

Possono partecipare alla passeggiata escursionistica: bikers in possesso di tessera Cicloturistica. Le 
categorie devono obbligatoriamente percorrere il tracciato corto e non intralciare gli atleti agonisti 
che hanno priorità assoluta in caso di sorpasso o transito nella medesima carreggiata. Gli iscritti alla 
passeggiata escursionistica non hanno diritto a classifica né premiazione. 

Con la richiesta d’iscrizione Il partecipante sottoscrive l'impegno a non abbandonare rifiuti lungo il 
percorso, a non imputare in ogni caso all'organizzazione nessuna responsabilità circa eventuali 
incidenti, anche causati a terzi, di possedere una condizione atletica idonea allo sforzo da porre in 
essere, di non far uso di sostanze dopanti, e che in caso di sinistro si rivarrà sulla copertura 
assicurativa prevista dal suo ente di appartenenza. 

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 ad atleti regolarmente iscritti, costoro saranno ritenuti responsabili e denunciati 
all'autorità̀. 

PARTECIPAZIONE E-BIKE 

Possono partecipare alla gara in entrambi i percorsi, e-bikers con mezzo a pedalata assistita purché 
in possesso di tesserino di iscrizione a società sportiva che preveda copertura assicurativa per la 
disciplina. 

http://www.csipalermo.it/wp-content/uploads/2020/02/C.-U.-n%C2%B0-7-Campionati-Regionali-2020-MTB-GF-MH-a-tappe-Regolamento.pdf�


PARTECIPAZIONE PERCORSO BREVE 
La partecipazione non prevede controlli di nessuna natura in quanto la partecipazione a questa 
tipologia di percorso non prevede una premiazione e/o classifica. 

PARTECIPAZIONE PERCORSO LUNGO 
La partecipazione prevede: 
- e-bike con potenza massima batteria 650aH 
- sigillo batteria a cura di un nostro tecnico 
- partenza ore 09:50 
- premiazione primi 3 assoluti 

DIREZIONE DI GARA 

La direzione gara è formata da un coordinatore tecnico nominato dalla società organizzatrice e da n. 
2 giudici CSI. Qualunque reclamo o richiesta chiarimenti va indirizzato alla giuria composta da 
giudici CSI competenti per il giudizio. 

PERCORSI 

I percorsi della prima edizione della Granfondo di Cinisi saranno: 
- Lungo, 46,7 Km. e 1620mt di dislivello complessivo 
- Corto: 36,1 Km. e 1140mt di dislivello complessivo 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni alla gara sono da effettuarsi a partire dal 27/09/2021 fino alle 23:59 del 16/10/2021 sul 
sito www.labelchip.it. 

L'iscrizione s’intende accettata solo al momento in cui l'atleta risulta nella starting list sul sito 
labelchip. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono le norme attuative del 
regolamento CSI 2021. 

Non si può trasferire l’iscrizione a terzi o chiedere il rimborso della quota perché impossibilitati alla 
partecipazione. Con l’iscrizione (anche per mano di terzi) il concorrente rinuncia a far valere 
qualsiasi diritto, anche di terzi, nei confronti dell’associazione organizzatrice e di tutti i soggetti 
fisici e giuridici di altre associazioni o istituzioni coinvolte nell'organizzazione dell'evento. 

COSTI DI PARTECIPAZIONE e SERVIZI INCLUSI 

€ 22,00 dall’27 settembre fino alle 23:59 di domenica 3 ottobre; 
€ 27,00 da lunedì 4 ottobre fino alle 23:59 di domenica 10 ottobre; 
€ 27,00 (senza pacco gara) da lunedì 11 ottobre fino alle 23:59 di sabato 16 ottobre; 

Sono inclusi nei costi sopra citati, i seguenti servizi: 
- Pacco Gara (disponibile solo agli iscritti fino al 10 ottobre) 
- Assistenza sanitaria 
- Servizio di cronometraggio 
- Segnalazione percorso 
- Controllo percorso 
- Apri e chiudi pista 
- Carro Scopa 

http://www.labelchip.it/�


- n. 2 Ristori lungo il percorso 
- n. 5 Punti acqua totali 
- Ristoro Finale 
- Premiazione 

ASSEGNAZIONE PETTORALI, GRIGLIE E PARTENZA 

I numeri di pettorali vengono assegnati ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore. 
E' prevista una prima griglia di merito. 
La seconda griglia per i restanti partenti del percorso lungo 
La terza griglia del percorso breve 
Quarta griglia escursionisti 

PREMIAZIONI e RICONOSCIMENTI 

Verranno premiate 22 categorie: 

PERCORSO LUNGO 
- I primi 3 atleti assoluti uomo 
- I primi 3 atleti assoluti donna 
- I primi 3 atleti Cat. Debuttante 
- I primi 3 atleti Cat. Junior Sport 
- I primi 3 atleti Cat. Elite Sport 
- I primi 3 atleti Cat. Master 1 
- I primi 3 atleti Cat. Master 2 
- I primi 3 atleti Cat. Master 3 
- I primi 3 atleti Cat. Master 4 
- I primi 3 atleti Cat. Master 5 
- I primi 3 atleti Cat. Master 6 
- I primi 3 atleti Cat. Master 7 
- I primi 3 atleti Cat. Master 8 
- I primi 3 atleti Cat. Master W1 
- I primi 3 atleti Cat. Master W2 
- I primi 3 atleti Cat. Master W3 
- Le prime 3 società Classificate 

PERCORSO CORTO 
- I primi 3 atleti assoluti 
- I primi 3 atleti Cat. Master 7 
- I primi 3 atleti Cat. Master 8 
- I primi 3 atleti Cat. Master W1 
- I primi 3 atleti Cat. Master W2 
- I primi 3 atleti Cat. Master W3 

NORME GENERALI 

I concorrenti più lenti sono obbligati ad agevolare il sorpasso per atleti più veloci. Passaggi non ben 
visibili sono da percorrere con velocità adeguata. Nei passaggi di discesa non superare mai il 
proprio limite tecnico. Eventuali rotture tecniche del mezzo dovranno essere riparati fuori dal 
tracciato della gara. L'uso del casco omologato è obbligatorio. I partecipanti sprovvisti di casco non 
potranno partecipare alla manifestazione o saranno squalificati se non lo utilizzano durante lo 



svolgimento della prova. La tabella portanumero deve essere esposta sul davanti della bicicletta e 
tenuta sempre ben visibile: la mancanza della tabella portanumero comporta l'esclusione automatica 
dalla manifestazione. L'atleta potrà continuare la corsa senza il pettorale e a proprio rischio. La 
Granfondo di Cinisi è una gara di mountain bike e vi si può prendere parte esclusivamente con 
biciclette idonee e in corretto stato di manutenzione. È severamente vietato gettare rifiuti lungo il 
percorso: essi dovranno essere gettati nei bidoni posti dopo i punti di ristoro. E’ inoltre vietato 
abbandonare il tracciato segnato. Chi non rispetta le regole verrà immediatamente squalificato. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità sull’invio di fotografie da parte di operatori non 
autorizzati. 

ADEMPIMENTI PER NORMATIVA ANTI COVID-19 

In merito alla normativa vigente, verranno seguite le linee guida rilasciate dal CSI (link), pertanto 
tutti gli atleti verranno sottoposti ai controlli preliminari e alle verifiche del green pass o del 
tampone fatto entro le 48 ore. 

TUTELA AMBIENTALE 

La Granfondo di Cinisi svolge quasi interamente all’interno del demanio forestale delle montagne 
sovrastanti Cinisi, Terrasini, Carini, Giardinello e Montelepre ed 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.) o in caso di provvedimenti sanitari 
COVID-19 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, Reg. EU 679/2016 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 info@margibikers.it, riportando nell’oggetto la 
dicitura CANCELLAZIONE DATI PERSONALI e specificando Nome, Cognome e luogo di 
residenza. 

Con l’iscrizione alla manifestazione resta implicito che l’aderente accetta in modo incondizionato 
tutte le norme contenute nel regolamento. 

https://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/f5c624f0859a2b88b5fc9a668dd68a02_MD5_Linee_Guida_Ciclismo_CSI.pdf�
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