ITALIAN GRAVEL TROPHY – GABICCE MARE 2022
IL REGOLAMENTO UFFICIALE

Art. 1 - Informazioni Generali sull’evento
Italian Gravel Trophy è un Evento Ciclistico Internazionale amatoriale che persegue la filosofia Gravel Bike e
che nel suo tracciato percorre strade secondarie, strade bianche e rurali dell’entroterra nel comprensorio del
Comune di Gabicce Mare quello di Gradara ma anche quello della provincia di Pesaro-Urbino e del Parco
Naturale del Monte San Bartolo.
Italian Gravel Trophy si svolgerà Domenica 4 Settembre 2022 a Gabicce Mare (Pu) Italy.
La manifestazione ciclistica prevede tre percorsi cicloturistici in marcia libera, con inclusa una Prova Speciale
Cronometrata.
Italian Gravel Trophy è un evento che transita in strade aperte alla libera circolazione stradale per tanto il
transito dei ciclisti sul percorso è consentito seguendo rigorosamente le norme del Codice della Strada.
Art. 2 - Biciclette
Italian Gravel Trophy è una manifestazione ciclistica aperta a tutti i tipi di biciclette:
Gravel - Biciclette da lunghi viaggi - Mtb - E-Bike
Art. 3 - Percorsi e Partenze
Italian Gravel Trophy prevede 3 tipi di percorsi differenti:
1. Corto di km 50 è sufficiente il certificato medico NON agonistico per il ciclismo
2. Medio di km 80 agonistico è necessario il certificato medico agonistico per il ciclismo
3. Lungo di km 130 agonistico è necessario il certificato medico agonistico per il ciclismo
Tutti tre i percorsi proposti propongono una Prova Speciale Cronometrata comune.
Ogni partecipante ha la facoltà di scegliere il percorso a lui più adatto e la scelta può essere fatta fino al
momento della partenza.
I percorsi saranno segnalati con frecce ma ognuno dovrà fare affidamento alla “traccia GPS fornita da Italian
Gravel Trophy”.
Le planimetrie e le altimetrie dei percorsi sono consultabili sul sito www. Italiangraveltrophy.it alla sezione
percorsi.
L’Organizzazione garantirà la presenza di un automezzo Fine Manifestazione, che transiterà nei percorsi per
l’assistenza di primo soccorso.
Art. 4 - La Partenza
Le partenze dell’Italian Gravel Trophy averrà con metodo “alla francese” rispettando il seguente orario:
➢ Percorso Lungo dalle ore 07.00
➢ Percorso Medio dalle ore 08.00
➢ Percorso Corto dalle ore 09.00
inoltre, il flusso dei partenti sarà gestito e regolato dall’organizzazione con partenza libera in gruppi non superiori
a 20 unità.

Art. 5 - Requisiti di Partecipazione e Tessere Sportive
Italian Gravel Trophy è aperto a tutti coloro che di ambo i sessi, purchè abbiano compiuto 13 anni.
La partecipazione potrà essere individuale o a squadre, modalità privilegiata nella filosofia di Italian Gravel
Trophy. Al fine di rispondere puntualmente alla normativa italiana è necessario che tutti i ciclisti siano tesserati
da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Ciclisti Italiani Tesserati
I ciclisti italiani con tessera sportiva per il ciclismo di società private dovranno avere la tessera in corso di validità
sia al momento dell’iscrizione che nel giorno della Manifestazione. Sono valide le tessere di F.C.I. e dei quattro
enti convenzionati con F.C.I. vale a dire A.C.S.I. - U.I.S.P. - C.S.A.IN - C.S.I.
Saranno accettate Bike Cards degli altri EPS convenzionati con F.C.I.
Ciclisti Italiani Non Tesserati
I ciclisti italiani senza tessera sportiva per il ciclismo di società private potranno iscriversi effettuando il
pagamento di €10 con l’attivazione automatica della “tessera giornaliera A.C.S.I.”
Ciclisti Stranieri
Tutti i ciclisti STRANIERI che non sono in possesso di tessera della loro relativa Federazione (riconoscibile dal
logo UCI apposto sulla stessa) possono iscriversi effettuando il pagamento aggiuntivo di €10 per l’attivazione
automatica della “tessera giornaliera A.C.S.I.” che include la copertura assicurativa giornaliera per gli eventi
organizzati.
La tessera socio sostenitore A.C.S.I. comprende la polizza assicurativa giornaliera ed è scaricabile dal sito di
A.C.S.I. al seguente link: http://ciclismo.acsi.it/assicurazioni
L’Organizzazione potrà in ogni momento e a suo insindacabile giudizio decidere se accettare o meno l’iscrizione
oppure escludere un iscritto dalla manifestazione nel caso possa arrecare danno all’immagine della stessa.
I Professionisti, gli Elite (uomini e donne) e gli U23, potranno essere ammessi alla manifestazione
esclusivamente previo invito da parte dell’Organizzazione ma non potranno in alcun modo far parte di alcuna
classifica.
Dal 13° anno di età i minori potranno partecipare, oltre a presentare certificato medico e tesseramento solo se
autorizzati dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà. Il modulo di autorizzazione è disponibile al seguente
link.
A coloro che hanno superato i 64 (sessantaquattro) anni di età ancorché in possesso di certificato medico
agonistico per il ciclismo è consentita la partecipazione ai percorsi di 50 km e 80 km.
Art. 6 - Certificato Medico Obbligatorio per Tutti
Tutti i partecipanti alla manifestazione, anche se in possesso di tessera sportiva (come da Art.5) è fatto
OBBLIGO di presentare all’organizzazione uno dei seguenti tipi di CERTIFICATO MEDICO in corso di validità
a seconda del percorso scelto:
• Certificato Medico Agonistico per il ciclismo per chi partecipa ai percorsi Lungo e Medio
• Certificato Medico Non Agonistico per il ciclismo per chi partecipa al percorso Corto
N.B. Il certificato medico dove essere caricato online sulla piattaforma ENDU nell’apposita sezione entro 3
giorni prima della partenza.

Il certificato caricato verrà controllato e validato online prima della gara. Qualora il certificato medico non fosse
conforme, verrà rifiutato e cancellato dalla manifestazione. l’iscritto in questo caso dovrà provvedere a
caricarne uno nuovo e conforme al regolamento.
Il certificato medico agonistico deve essere specifico per il CICLISMO. Non saranno accettati certificati medici
emessi per altre discipline sportive, quali triathlon, atletica leggera, etc. Chi non ottempererà a tale prescrizione
non sarà ritenuto iscritto regolarmente e non avrà diritto al rimborso della quota di iscrizione.
Ogni partecipante dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 che i documenti da lui
caricati sul sistema ENDU sono veritieri e corrispondono agli originali in suo possesso.
Art. 7 - Modalità e Costi di Iscrizione
Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente sulla piattaforma on-line ENDU
Le iscrizioni potranno essere effettuate sia in forma individuale che in forma cumulativa per gruppi sportivi e
società ciclistiche.
Le iscrizioni online si apriranno alle ore 00:01 del 01 Gennaio 2022 e chiuderanno alle ore 24:00 del giorno 31
Agosto 2022. Rimangono aperte le iscrizioni Last Minute in segreteria sul posto fino al giorno della gara.
iscrizione individuale

✓
✓
✓
✓

Euro 20 dal 01 gennaio al 28 febbraio
Euro 30 dal 01 marzo al 31 maggio
Euro 35 dal 01 giugno al 31 luglio
Euro 40 dal 01 al 31 agosto
Euro 50 Last Minute - dal 01 al 04 settembre

✓
✓

Iscrizione GOLD - Euro 80 comprende numero di gara - maglia tecnica dell’evento – Italian Gravel Trophy
Iscrizione cumulativa per società e gruppi sportivi ogni 10 iscritti 2 omaggio
Ristori sul Percorso
Sono previsti 4 ristori sul percorso nelle seguenti località:

1.
2.
3.
4.

Mondaino
Gradara
Pesaro
Gabicce Mare - Birra Party
I ristori saranno gestiti da personale qualificato seguendo i protocolli di sicurezza Covid
Art. 8 - Ritiro della Busta Tecnica e Pacco Gara
La busta tecnica, numeri e il pacco gara saranno distribuiti presso la segreteria della manifestazione • Sabato
03 settembre 2022 dalle 14:00 alle 19:00

➢
➢

Per il ritiro della Busta Tecnica, dei Numeri e del Pacco Gara sarà necessario presentarsi personalmente con:
Documento d’identità valido
Tessera sportiva agonistica
Per il ritiro della Busta Tecnica, dei Numeri e del Pacco Gara NON sarà possibile “delegare” un amico o una
persona di fiducia.
Per i non tesserati che hanno sottoscritto la Tessera Socio Sostenitore A.C.S.I. al costo di €10 al momento
dell’iscrizione non sarà necessario presentare alcuna tessera.

La Busta Tecnica
All’interno della busta tecnica saranno presenti il numero di gara in due formati il primo (il dorsale) da applicare
alla maglia il secondo da applicare al manubrio della bicicletta.
Il Pacco Gara
Il pacco gara sarà confezionato con:
➢
➢
➢
➢
➢

Road Book illustrato Italian Gravel Trophy
T-shirt celebrativa dell’evento Italian Gravel Trophy
Integratori per lo sport Enervit
Prodotti tipici enogastronomici
Gadget tecnici del settore bike

Art. 9 - Sostituzioni o disdetta della Partecipazione
Non è prevista la sostituzione di un partecipante con un altro all’Italian Gravel Trophy
Qualora un iscritto fosse impossibilitato a partecipare a Italian Gravel Trophy la quota di partecipazione non
verrà rimborsata e non è prevista la spedizione del pacco gara.
Art. 10 - Cronometraggio
All’inizio ed alla fine della Prova Speciale Cronometrata di km 4 saranno rilevati i singoli tempi degli atleti in gara
attraverso l’apposito CHIP inserito nel numero posto sulla bicicletta.
Art. 11 - Composizione, Classifiche e Premiazioni delle Società
La composizione di una società sarà definita tale se composta da un gruppo minimo di quattro ciclisti tesserati
per la stessa società sportiva. Le società potranno essere composte indifferentemente da soli uomini, sole
donne oppure miste.
Saranno premiate le squadre che porteranno più ciclisti al completamento dei rispettivi percorsi entro il tempo
massimo indicato nelle ore 16 di domenica 4 settembre 2022
Nel caso di squadre composte dallo stesso numero di ciclisti sarà considerata la migliore somma dei tempi
cronometrati.
Classifica di Società:
➢
➢
➢

1° Società Italian Gravel Trophy – Gabicce Mare
2° Società Italian Gravel Trophy – Gabicce Mare
3° Società Italian Gravel Trophy – Gabicce Mare
In caso di parità di due o più società, verrà considerata la classifica assoluta dei concorrenti.

➢
➢

Le Premiazioni saranno effettuate al temine della manifestazione
Le classifiche saranno pubblicate nel sito www.italiangraveltrophy.it

Art. 12 - Classifiche e Premiazioni Individuali
Le Classifiche saranno determinate dal tempo impiegato nel tratto della Prova Speciale Cronometrata
➢
➢
➢

1° Assoluto Uomo Italian Gravel Trophy – Gabicce Mare 2022
2° Assoluto Uomo Italian Gravel Trophy – Gabicce Mare 2022
3° Assoluto Uomo Italian Gravel Trophy – Gabicce Mare 2022

➢
➢
➢

1° Assoluto Donna Italian Gravel Trophy – Gabicce Mare 2022
2° Assoluto Donna Italian Gravel Trophy – Gabicce Mare 2022
3° Assoluto Donna Italian Gravel Trophy – Gabicce Mare 2022

La Premiazione Ufficiale si svolgerà a fine gara.
I premi non ritirati in prima persona non saranno né consegnati a terze persone né spediti a domicilio.
Tutti i partecipanti che porteranno a termine Italian Gravel Trophy - Gabicce Mare 2022 riceveranno all’arrivo
una medaglia Finisher - celebrativa dell’evento.
Art. 13 - Pubblicazione Classifiche a Squadre e Individuali
Al termine dei percorsi Corto, Medio e Lungo verranno stilate e pubblicate le classifiche della manifestazione
ciclistica tenendo conto dei tempi stilati della Prova Speciale - Cronometrata sia individuali che della classifica
di squadra.
Art. 14 - Assistenza Sanitaria
L’assistenza sanitaria prevede la presenza di ambulanze con medici e personale sanitario.
Art. 15 - Assistenza Meccanica
L’Organizzazione garantisce assistenza meccanica nell’area di partenza e nei luoghi di ristoro.
L’Organizzazione inoltre mette a disposizione l’assistenza meccanica in corsa, ma non garantisce efficienza
totale per tutti gli atleti; è quindi consigliato avere un kit riparazione per guasti e forature.
Art. 16 – Angeli del Percorso
L’Organizzazione inoltre mette a disposizione gli “Angeli del Percorso”, ovvero degli accompagnatori sui pedali
che – riconoscibili da una particolare divisa giallo fluo con sulla schiena la scritta “Angeli del Percorso” –
avranno il compito di aiutare i ciclisti meno esperti accompagnandoli nei vari passaggi del percorso.
Equamente distribuiti sui tre tracciati (cinque nel corto, cinque nel medio e cinque nel lungo), saranno dei veri
e propri “Angeli” a disposizione di tutti quei ciclisti che, poco avvezzi alle pedalate in strade secondarie e
percorsi rurali, sentiranno il bisogno di consigli, spiegazioni e magari anche di qualche aiuto di primo soccorso
meccanico.
Art. 17 - Reclami e Informazioni
Eventuali reclami dovranno pervenire all’organizzazione esclusivamente entro i 10 giorni successivi alla
pubblicazione delle classifiche tramite e-mail all’indirizzo info@italiangraveltrophy.it.
➢
➢

Per informazioni in lingua italiana / Maurizio Rocchi tel. +39 393. 983.8319
Per informazioni in lingua inglese / Sara Falco tel. +39 391. 491.7418

Art. 18- Annullamento o Spostamento data della Manifestazione
Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi regolarmente, l’importo
versato per l’iscrizione non sarà rimborsato. E’ previsto in questo caso il congelamento della quota di iscrizione
per l’edizione successiva.
Art. 19- Variazioni
L’Organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al presente regolamento. Il
sito internet www.italiangraveltrophy.it è il sito ufficiale dell’evento è l’unico strumento ufficiale d’informazione
sulla manifestazione.
Art. 20 - Diritti e Doveri dei Ciclisti
I ciclisti sono tenuti a fissare in modo visibile sul manubrio il numero, nonché ad apporre sulla schiena il numero
dorsale, fornito dall’Organizzazione. Tali numeri non potranno essere modificati né in alcun modo alterati. È
obbligatorio usare il casco rigido omologato per il ciclismo e tenerlo allacciato per tutta la durata della gara. I
ciclisti durante tutta la gara sono tenuti a rispettare il codice della strada anche nei tratti cronometrati.
Art. 21 - Squalifiche
Saranno applicate squalifiche per coloro che:
➢

Terranno comportamenti non rispettosi dell’ambiente come gettare rifiuti al di fuori degli spazi allestiti presso i
ristori. Ci appelliamo quindi al buon senso civico di tutti i partecipanti perché i territori lungo il percorso
rimangano puliti e rispettati.

➢

Nei casi gravi, come la partecipazione con Numero di Gara di altro ciclista e la cessione non autorizzata della
propria iscrizione, a giudizio insindacabile dell’Organizzazione.
Art. 22 - Altre Norme
Per quanto non contemplato dal presente regolamento la manifestazione applicherà le norme attuative per
l’attività ciclistica ed amatoriale A.C.S.I. dell’anno in corso.
Art. 23 - Approvazione, Consenso, Autorizzazione.
Chiedendo di partecipare all’Italian Gravel Trophy ogni partecipante dal momento dell’iscrizione dichiara:

➢

Di avere letto e approvato il presente Regolamento e di accettarne ogni sua parte.

➢

Di costituirsi garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione.

➢

Dichiara di essere in buone condizioni fisiche e di aver consegnato all’Organizzazione un certificato medico
valido dopo essersi sottoposto a visita medico attitudinale per la pratica ciclistica agonistica o cicloturistica
fornendo all’Organizzazione la più ampia manleva per ogni danno che dovesse subire in conseguenza della
sua partecipazione alla manifestazione.

➢

Esprime inoltre il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, secondo quanto previsto dal testo
unico sulla privacy n. 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento dell’Unione Europea sulla privacy 2017/679
(GDPR/18).

➢

Concede all’Organizzazione il più ampio consenso all’uso, nei modi consentiti dalla legge, anche a fini di lucro,
di ogni sua immagine video o fotografica fatta nei giorni della manifestazione, fornendo all’Organizzazione
facoltà di cessione a terzi di tali immagini. La suddetta autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve
intendersi prestata a tempo indeterminato 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. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi e ai propri partners istituzionali e
commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.

➢

L’Organizzazione declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, in casi di incidenti o danni a
persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa.

➢

Inoltre, con l’invio del modulo di iscrizione online il partecipante autocertifica l’inesistenza di sanzioni sportive,
civili e/o penali, anche se scontate, 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) http://list.wadaama.org/prohibited-all-times/prohibited-substances/
La mendace autocertificazione sarà perseguita a norma di legge.
Art. 24 - Organizzazione, Trattamento e Registrazione dei Dati Personali
Il soggetto organizzatore di Italian Gravel Trophy, in questo regolamento indicato come “Organizzazione”, è:
Inbici Cycling Team ASD Con sede in via Gallo 414 Borello 47521 – FC
Inbici Media Group srl con sede in Viale della Repubblica 100 47923 Rimini – RN
La società sopra citata è autorizzata da tutti partecipanti al trattamento e alla registrazione dei dati personali.
I dati personali di tutti i partecipanti saranno trattati e registrati secondo quanto previsto dal testo unico sulla
privacy n. 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento dell’Unione Europea sulla privacy 2017/679 (GDPR/18).

