
 
 
  

1a GRANFONDO di Menfi 0

Il Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale Sicilia e la ASD  Campobello

organizzano in data 05-06-2022 la 1

Campionato Regionale Granfondo CSI Sicilia 2022

La manifestazione è aperta agli atleti tesserati italiani e stranieri di tutti gli Enti e Federazioni 

facenti parte della CONVENZIONE FCI
tesserati. 

Si ricorda che in caso di infortunio in gara la copertura assicurativa alla quale si ha diritto

prevista  dalla polizza del proprio tesserino; nulla potrà essere richiesto 

caso. 

Possono partecipare le categorie 

promozione sportiva come da convenzione.

assistita sul percorso Lungo in un'unica categoria

Con l’iscrizione l’atleta accetta il seguente regolamento e le sue 

appello. 

Percorso:  
Il percorso Lungo è di 46 km 1300

Il percorso Breve è di 23 km 650 m

La Direzione di gara si riserva di appor

manifestazione si svolge con qualsiasi condizione meteo tale però da non mettere a rischio 

l’incolumità degli atleti. Le prove del percorso si svolgono sotto la responsabilità personale 

dell’atleta e l’organizzazione non risponde anche in questo caso di eventuale sinistri.

Partenza. 

• La partenza è prevista per le ore 10,00

• In partenza verranno predisposte 

per il percorso Breve 

E' VIETATO SCHIERARSI OLTRE LA LINEA DI PARTENZA

• La categoria E-bike parte 5

 

Norme di percorso:  
ll tracciato sarà segnato da cartelli con stampate delle frecce di indicazioni e nastro segnaletico. 

Verranno predisposti in prossimità di punti pericolosi, di single track e ovunque ne sia richiesta la 

necessità dei segnali di pericolo e avvertimento. L'atleta sulla base delle proprie capacità tecniche 

valuterà se affrontare il tratto, adeguando la velocità e gli altri parametr

bici aggirandolo. 

  

REGOLAMENTO 

GRANFONDO di Menfi 05 giugno 2022 

Il Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale Sicilia e la ASD  Campobello

2022 la 1
a
 Granfondo in MTB di Menfi, gara valevole come prova del 

Granfondo CSI Sicilia 2022. 

La manifestazione è aperta agli atleti tesserati italiani e stranieri di tutti gli Enti e Federazioni 

CONVENZIONE FCI regolarmente tesserati per l’anno 2022

di infortunio in gara la copertura assicurativa alla quale si ha diritto

prevista  dalla polizza del proprio tesserino; nulla potrà essere richiesto all'Organizzazione in ogni 

Possono partecipare le categorie amatoriali maschili e femminili CSI, FCI e di tutti gli enti di 

promozione sportiva come da convenzione.  Inoltre è prevista la partecipazione d

in un'unica categoria E-Bike. 

Con l’iscrizione l’atleta accetta il seguente regolamento e le sue disposizioni senza possibilità di 

1300 mD+, sono Previsti 2 punti ristoro. 

650 mD+, è previsto solo un punto ristoro. 

La Direzione di gara si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento al tracciato. La 

manifestazione si svolge con qualsiasi condizione meteo tale però da non mettere a rischio 

. Le prove del percorso si svolgono sotto la responsabilità personale 

organizzazione non risponde anche in questo caso di eventuale sinistri.

La partenza è prevista per le ore 10,00 

In partenza verranno predisposte due  griglie, La prima per il percorso 

E' VIETATO SCHIERARSI OLTRE LA LINEA DI PARTENZA  

5 minuti prima  

ll tracciato sarà segnato da cartelli con stampate delle frecce di indicazioni e nastro segnaletico. 

ossimità di punti pericolosi, di single track e ovunque ne sia richiesta la 

segnali di pericolo e avvertimento. L'atleta sulla base delle proprie capacità tecniche 

affrontare il tratto, adeguando la velocità e gli altri parametri del caso o scendere dalla 

Il Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale Sicilia e la ASD  Campobello Running e Bike 

gara valevole come prova del 

La manifestazione è aperta agli atleti tesserati italiani e stranieri di tutti gli Enti e Federazioni 

regolarmente tesserati per l’anno 2022, Sono esclusi i non 

di infortunio in gara la copertura assicurativa alla quale si ha diritto, è quella 

all'Organizzazione in ogni 

femminili CSI, FCI e di tutti gli enti di 

prevista la partecipazione di bike a pedalata 

disposizioni senza possibilità di 

tare modifiche in qualsiasi momento al tracciato. La 

manifestazione si svolge con qualsiasi condizione meteo tale però da non mettere a rischio 

. Le prove del percorso si svolgono sotto la responsabilità personale 

organizzazione non risponde anche in questo caso di eventuale sinistri. 

per il percorso Lungo, la seconda 

ll tracciato sarà segnato da cartelli con stampate delle frecce di indicazioni e nastro segnaletico. 

ossimità di punti pericolosi, di single track e ovunque ne sia richiesta la 

segnali di pericolo e avvertimento. L'atleta sulla base delle proprie capacità tecniche 

i del caso o scendere dalla 



 
 
  

 

E' fatto divieto assoluto pena la squalifica di:
• Fare uso di sostanze dopanti, psicotrope o che alterano le prestazioni fisico

• Abbandonare rifiuti (carte di barrette, borracce vuote 

tranne nelle aree di ristoro previste.

• Invertire la cartellonistica o danneggiarla.

• Utilizzare qualsiasi dispositivo che alteri le prestazioni della bici (motori elettrici ecc.)

• Portare vetture o altri mezzi al seguito, sostituire la bici in caso di guasto, ricevere rifornimenti 

esterni che non siano quelli previsti.

• Togliere il numero di gara dalla bici o fissarlo in posizione che risulti poco visibile dai giudici 

di gara.  

• Procurare danno a persone o cose sia relative alla gara o meno. La direzione non si ritiene 

responsabile in nessun caso. 

• Tenere un comportamento contrario all’etica sportiva nei confronti dei giudici e degli altri 

concorrenti. Eventuali comportamen

costituiranno motivo di squalifica

 • Uscire fuori percorso al fine di prendere scorciatoie in maniera fraudolenta o anche

involontaria. L’atleta che ha sbagliato strada, deve ritornare dal punto dove ha sbagliato

riprendere a gareggiare da li. Saranno predisposti lungo il percorso dei punti di controllo 

dove verrà registrato il passaggio, dal personale di gara.

• Saltare i punti di controllo. L’atleta che al momento della redazione delle classifiche definitive

avrà saltato anche un solo punto di controllo verrà squalificato.

Nei suddetti casi, l'atleta che verrà trovato in fallo o non rispetta i regolamenti, verrà squalificato 

immediatamente.  

 

È OBBLIGATORIO:  
• In caso di ritiro per qualsiasi motivo, togli

tempestivamente alla direzione gara la decisione effettuata.

• Nei tratti di attraversamento stradale aperto al traffico
Tutti i tratti particolarmente difficoltosi o potenzialmente

anticipatamente.  

• L'uso del casco omologato 

 

Premiazioni: 
I primi 3 assoluti percorso Lungo;

Verranno premiati i primi 5 di ogni categoria previst

I primi 3 assoluti della categoria e

Le prime tre società classificate; 

I premi saranno costituiti da trofei e gadgets

  

E' fatto divieto assoluto pena la squalifica di: 
• Fare uso di sostanze dopanti, psicotrope o che alterano le prestazioni fisico-

• Abbandonare rifiuti (carte di barrette, borracce vuote ecc. ecc) lungo il percorso,

tranne nelle aree di ristoro previste. 

• Invertire la cartellonistica o danneggiarla. 

• Utilizzare qualsiasi dispositivo che alteri le prestazioni della bici (motori elettrici ecc.)

• Portare vetture o altri mezzi al seguito, sostituire la bici in caso di guasto, ricevere rifornimenti 

esterni che non siano quelli previsti. 

• Togliere il numero di gara dalla bici o fissarlo in posizione che risulti poco visibile dai giudici 

• Procurare danno a persone o cose sia relative alla gara o meno. La direzione non si ritiene 

• Tenere un comportamento contrario all’etica sportiva nei confronti dei giudici e degli altri 

concorrenti. Eventuali comportamenti errati, saranno segnalati ai giudici  e 

costituiranno motivo di squalifica 

• Uscire fuori percorso al fine di prendere scorciatoie in maniera fraudolenta o anche

involontaria. L’atleta che ha sbagliato strada, deve ritornare dal punto dove ha sbagliato

riprendere a gareggiare da li. Saranno predisposti lungo il percorso dei punti di controllo 

dove verrà registrato il passaggio, dal personale di gara. 

• Saltare i punti di controllo. L’atleta che al momento della redazione delle classifiche definitive

avrà saltato anche un solo punto di controllo verrà squalificato. 

Nei suddetti casi, l'atleta che verrà trovato in fallo o non rispetta i regolamenti, verrà squalificato 

• In caso di ritiro per qualsiasi motivo, togliere il numero dalla bici e comunicare

tempestivamente alla direzione gara la decisione effettuata. 

nto stradale aperto al traffico, rispettare il codice della strada.
Tutti i tratti particolarmente difficoltosi o potenzialmente pericolosi, verranno segnalati 

; 

Verranno premiati i primi 5 di ogni categoria prevista dal regolamento nazionale CSI;

categoria e-bike; 

 

I premi saranno costituiti da trofei e gadgets 

-psichiche dell'atleta. 

ecc. ecc) lungo il percorso, 

• Utilizzare qualsiasi dispositivo che alteri le prestazioni della bici (motori elettrici ecc.) 

• Portare vetture o altri mezzi al seguito, sostituire la bici in caso di guasto, ricevere rifornimenti  

• Togliere il numero di gara dalla bici o fissarlo in posizione che risulti poco visibile dai giudici  

• Procurare danno a persone o cose sia relative alla gara o meno. La direzione non si ritiene  

• Tenere un comportamento contrario all’etica sportiva nei confronti dei giudici e degli altri  

• Uscire fuori percorso al fine di prendere scorciatoie in maniera fraudolenta o anche 

involontaria. L’atleta che ha sbagliato strada, deve ritornare dal punto dove ha sbagliato e  

riprendere a gareggiare da li. Saranno predisposti lungo il percorso dei punti di controllo  

• Saltare i punti di controllo. L’atleta che al momento della redazione delle classifiche definitive,  

Nei suddetti casi, l'atleta che verrà trovato in fallo o non rispetta i regolamenti, verrà squalificato  

ere il numero dalla bici e comunicare 

, rispettare il codice della strada. 
pericolosi, verranno segnalati  

a dal regolamento nazionale CSI; 



 
 
  

Diritti: 
L'iscrizione, seguita dal versamento della quota di partecipazione da diritto in ogni caso:

1. Alla partecipazione alla gara 

2. Al Pacco gara 

3. All'assistenza del carro scopa in gara

4. All'assistenza sanitaria e medica di pronto soccorso

5. Al servizio di ristoro in gara (punti di ristoro)

6. Al servizio di ristoro pre-gara e dopo la gara

7. Premiazione ai vincitori 

 
Pubblicazione Classifiche: 
Le classifiche verranno pubblicate sul sito uf

Le eventuali inesattezze presenti nelle classifiche, dovranno essere segnalate  tempestivamente. 

Iscrizioni e quote: 
In nessun caso la quota di partecipazione verrà rimborsata. A discrezione dell'organizzazione

potrà essere ritenuta valida per una eventuale prossima edizione nel caso in cui non venisse 

disputata  la gara 

1. Le Iscrizioni dovranno essere fatte sul sito

per i partecipanti di tutte gli enti.

2. Verranno prese in considerazione e validate SOLO ED ESCLUSIVAMENTE, le iscrizioni a cui fa 

riferimento una ricevuta di pagamento, che dovrà essere inviata tramite l’apposita funzione 

implementata nella procedura di iscrizione su

3. E’ fatto obbligo agli atleti di

pubblicata sull’apposita sezione del sito label chip. Eventuali inesattezze e/o difformità 

andranno segnalate al gestore del sito in tempo utile. Il numero di gara è quello assegnato 

ad inizio campionato granfondo CSI. Coloro che fossero alla prima partecipazione ne 

avranno uno. 

4. Iscrizioni Atleti tesserati CSI:
sul portale CSI nazionale accedendo con le credenziali in possesso di ogni dirigente di 

società alla voce iscrizione campionati  

 

NON È POSSIBILE EFFETTUARE ISCRIZIONI IN LOCO O PER CONTANTI
NON È POSSIBILE ISCRIVERSI LA MATTIN
NON È POSSIBILE ISCRIVERSI SABATO 4 giugno

 

COSTI: 
15,00€ compreso chip ENTRO IL 

22,00€ compreso chip dal

27,00€ compreso chip dal

  

L'iscrizione, seguita dal versamento della quota di partecipazione da diritto in ogni caso:

3. All'assistenza del carro scopa in gara 

All'assistenza sanitaria e medica di pronto soccorso 

5. Al servizio di ristoro in gara (punti di ristoro) 

gara e dopo la gara 

Le classifiche verranno pubblicate sul sito ufficiale www.labelchip.it   

Le eventuali inesattezze presenti nelle classifiche, dovranno essere segnalate  tempestivamente. 

In nessun caso la quota di partecipazione verrà rimborsata. A discrezione dell'organizzazione

enuta valida per una eventuale prossima edizione nel caso in cui non venisse 

Le Iscrizioni dovranno essere fatte sul sito www.labelchip.it nelle apposite sezioni dedicati 

utte gli enti.  

Verranno prese in considerazione e validate SOLO ED ESCLUSIVAMENTE, le iscrizioni a cui fa 

riferimento una ricevuta di pagamento, che dovrà essere inviata tramite l’apposita funzione 

implementata nella procedura di iscrizione su www.labelchip.it 

E’ fatto obbligo agli atleti di verificare lo stato della loro iscrizioni attraverso la starting list 

pubblicata sull’apposita sezione del sito label chip. Eventuali inesattezze e/o difformità 

andranno segnalate al gestore del sito in tempo utile. Il numero di gara è quello assegnato 

ad inizio campionato granfondo CSI. Coloro che fossero alla prima partecipazione ne 

Iscrizioni Atleti tesserati CSI: l’iscrizione dovrà essere obbligatoriamente registrata anche 

sul portale CSI nazionale accedendo con le credenziali in possesso di ogni dirigente di 

società alla voce iscrizione campionati   

NON È POSSIBILE EFFETTUARE ISCRIZIONI IN LOCO O PER CONTANTI 
NON È POSSIBILE ISCRIVERSI LA MATTINA DELLA GARA 

NON È POSSIBILE ISCRIVERSI SABATO 4 giugno 

ENTRO IL 21 maggio 2022 

dal 22 maggio al 28 maggio 

dal 29 maggio al 3 giugno 

L'iscrizione, seguita dal versamento della quota di partecipazione da diritto in ogni caso: 

Le eventuali inesattezze presenti nelle classifiche, dovranno essere segnalate  tempestivamente.  

In nessun caso la quota di partecipazione verrà rimborsata. A discrezione dell'organizzazione 

enuta valida per una eventuale prossima edizione nel caso in cui non venisse 

nelle apposite sezioni dedicati 

Verranno prese in considerazione e validate SOLO ED ESCLUSIVAMENTE, le iscrizioni a cui fa 

riferimento una ricevuta di pagamento, che dovrà essere inviata tramite l’apposita funzione 

verificare lo stato della loro iscrizioni attraverso la starting list 

pubblicata sull’apposita sezione del sito label chip. Eventuali inesattezze e/o difformità 

andranno segnalate al gestore del sito in tempo utile. Il numero di gara è quello assegnato 

ad inizio campionato granfondo CSI. Coloro che fossero alla prima partecipazione ne 

toriamente registrata anche 

sul portale CSI nazionale accedendo con le credenziali in possesso di ogni dirigente di 



 
 
  

 

Modalità di Pagamento: 
1. A Mezzo Bonifico Bancari

o ASD Campobello di Mazara  Running& Bike

o IBAN:IT70 D 0306967684 5107371 95725
o Causale: Iscrizione 

o IN CASO DI ISCRIZIONE MULTIPLA INDICARE IL NOME 

DI ATLETI (es. GRANFONDO 2022 

2. A Mezzo Ricarica Postepay
o CALCAGNO LEONARDO

o Cod. Fiscale: CLCLRD

o ANCHE IN QUESTO CASO SPECIFICARE LE CAUSALI COME 

PROGRAMMA DI GARA: 
SABATO 4 giugno 2022 

• Presso sede A.S.D  Running& Bike  Menfi  C

• DALLE 17:00 ALLE 19:00 

• Consegna Pettorali 

• Ritiro pacchi gara 

 

Domenica 5 giugno 2022 
• ORE 08:00 – RITROVO ATLETI

• ORE 08:00 – VERIFICA LICENZE 

• ORE 09.30 – CHIAMATA IN GRIGLIA DI PARTENZA

• ORE 10:00 – START GARA 

• ORE 10:10 – START GARA PERCORSO BREVE

• ORE 12:00 – ARRIVO 

• ORE 12:30 – INIZIO PASTA PARTY

• ORE 14:00 – PREMIAZIONI 

• ORE 14:30 – FINE MANIFESTAZIONE

Norma di rimando: 
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda al Regolamento 

Tecnico Nazionale CSI, del Campionato Regionale MTB CSI 2022, , alle disposizioni stabilite da CSI e 

FCI e alle norme generali  

del CONI 

 

 

Bonifico Bancario Intestato a; 

Campobello di Mazara  Running& Bike 

70 D 0306967684 5107371 95725 

Causale: Iscrizione GF CITTA’ DI MENFI  Nominativo/Società 

IN CASO DI ISCRIZIONE MULTIPLA INDICARE IL NOME DELLA SQUADRA E IL NUMERO 

DI ATLETI (es. GRANFONDO 2022 – Finestrelle Bikers / 5 atleti) 

Ricarica Postepay a favore di: 

CALCAGNO LEONARDO n. carta: 4023 60102342 9558  

CLCLRD67A01F126K 

ANCHE IN QUESTO CASO SPECIFICARE LE CAUSALI COME SOPRA

A.S.D  Running& Bike  Menfi  Cell Calcagno Leonardo 3402487393

 

RITROVO ATLETI 

LICENZE – RITIRO PETTORALI E PACCHI GARA 

CHIAMATA IN GRIGLIA DI PARTENZA 

START GARA PERCORSO BREVE 

INIZIO PASTA PARTY 

 

FINE MANIFESTAZIONE 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda al Regolamento 

Tecnico Nazionale CSI, del Campionato Regionale MTB CSI 2022, , alle disposizioni stabilite da CSI e 

DELLA SQUADRA E IL NUMERO 

 

SOPRA 

ell Calcagno Leonardo 3402487393 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda al Regolamento 

Tecnico Nazionale CSI, del Campionato Regionale MTB CSI 2022, , alle disposizioni stabilite da CSI e 


