GRANFONDO SAN GOTTARDO
OTTAVA EDIZIONE

Domenica 22 luglio 2018

REGOLAMENTO DI GARA
“GARA DEDICATA A TUTTI GLI AMANTI DEL CICLISMO”
Regolamento aggiornato al 26.4.2018
1. Organizzazione

Comitato Granfondo San Gottardo, Casella Postale 1356, 6710 Biasca, Svizzera
Tel.: +41 91 869 15 33
Email: info@granfondosangottardo.com
Web: www.granfondosangottardo.com

2. Iscrizioni

Le iscrizioni alla Granfondo San Gottardo 2018 potranno essere effettuate online
tramite il nostro sito web e mediante la piattaforma www.mysdam.ch oppure
inviando modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte unitamente alla ricevuta
di avvenuto pagamento al no di fax +41912280360, a partire dal 1.12.2017
Saranno anche possibili iscrizioni sul posto il 21 - 22.7.2018.
Per problematiche relative all’iscrizioni potete chiedere informazioni a
gfsangottardo@mysdam.ch
Termini di iscrizione e quote di partecipazione:
- dal 01.12.2017 al 28.02.2018
= CHF 52.00
iscrizione online
-

dal 01.03.2018 al 20.07.2018
iscrizione online

-

il 21.7.2018 dalle 14.30 alle 19.30
e il 22.7.2018 dalle 06.00 alle 07.30
iscrizione sul posto

= CHF 60.00

= CHF 70.00

I soci di Swisscycling beneficiano di uno sconto di CHF 10.- per
iscrizione.
Nel caso un iscritto si trovasse nell’impossibilità di partecipare, la quota d’iscrizione
non verrà rimborsata.
A tale proposito vi ricordiamo che si può stipulare un’assicurazione di
annullamento. Il microchip giornaliero ha un costo di CHF 40.00 che, in caso di
mancata riconsegna all’arrivo, verrà fatturato.
In caso di mancato pagamento l’iscrizione all’edizione successiva sarà rifiutata.
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3. Quota di
partecipazione

4. Modalità di
pagamento

La quota di partecipazione comprende:
•

noleggio microchip giornaliero Mysdam (da restituire all’arrivo),

•

pacco gara con gadgets vari e prodotti nostrani,

•

numero di gara dorsale e frontale,

•

servizio cronometraggio Mysdam per ogni tratta in salita,

•

bevanda isotonica,

•

assistenza meccanica (esclusi pezzi di ricambio) e medico-sanitaria,

•

radio soccorso,

•

punti di rifornimento al termine delle salite e all’arrivo,

•

buono pasto per sabato sera e domenica a mezzogiorno con invito
allargato ai parenti (acquistando il buono pasto),

•

servizio docce calde all’arrivo e spogliatoi,

•

diploma personale scaricabile direttamente dal nostro sito web,

•

risultati immediati per SMS,

•

posteggi gratuiti riservati per auto, camper e campeggio,

•

servizio fotografico personale.

Le iscrizioni online devono essere pagate con carta di credito o bonifico bancario
direttamente dal sito www.mysdam.ch. Le iscrizioni via fax devono essere pagate
tramite bonifico bancario:
- i pagamenti devono essere effettuati sul conto bancario

IBAN CH94 8035 0000 0092 3058 9 , SWIFT Code RAIFCH22350
intestato a Mysdam Swiss Sagl, In Catt, 6747 Chironico,
o pagamenti sul posto in contanti.
Le spese del pagamento sono a carico del mittente.
Per le iscrizioni via Fax è necessario allegare copia della ricevuta di pagamento e
modulo di iscrizione.
5. Distribuzione
pettorali e pacco
gara

La distribuzione avverrà sabato 21 luglio 2018 dalle ore 14.30 alle ore 19.30 e
domenica 22 luglio dalle 06.00 alle ore 07.30.
Il luogo di consegna dei pettorali e del pacco gara è presso la pista di ghiaccio
Valascia ad Ambrì.
Attenzione:
Il mancato ritiro del pacco gara negli orari stabiliti corrisponde a rinuncia.
L’ubicazione si può trovare sulla mappa di dettaglio presente sul sito web
www.granfondosangottardo.com nella sezione “Programma”.
Il pacco gara può essere ritirato da terze persone ma previa presentazione di una
valida delega scritta.
Il numero di gara è strettamente personale e non cedibile a terzi. I
trasgressori verranno immediatamente squalificati.
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6. Percorsi e tratte
cronometrate

La settima edizione della Granfondo San Gottardo prevede tre percorsi
differenziati:
1.1. Percorso lungo, 113.5 km, dislivello 3000 m
Ambrì – Tremola – Passo San Gottardo – Hospental – Passo Furka –
Ulrichen – Passo Novena – Ambrì
1.2. Percorso medio, 52.8 km, dislivello 1330 m
Ambrì – Tremola – Passo San Gottardo – Airolo – Stalvedro-Madrano –
Ronco – Quinto – Ambrì
1.3. Percorso corto, 42.5 km, dislivello 930 m
Ambrì – Tremola – Passo San Gottardo – Ambrì
I percorsi di gara sono marcati da un’apposita segnaletica, i dettagli sono visibili
sul sito web www.granfondosangottardo.com.
Le tratte cronometrate sono:
Percorso lungo (indicatore rosso):
Tratta 1: Airolo – Passo San Gottardo
Tratta 2: Realp – Passo Furka
Tratta 3: Ulrichen – Passo Novena
Percorso medio (indicatore giallo):
Tratta 1: Airolo – Passo San Gottardo
Tratta 2: Stalvedro – Ronco
Percorso corto (indicatore verde):
Tratta Airolo – Passo San Gottardo
Ogni concorrente avrà la facoltà di scegliere il percorso a lui più
confacente. Tale scelta può essere presa alla fine della tratta 1 a
condizione di transitare entro il tempo limite.
Percorso lungo ore 10.00, precorso medio e corto ore 10.30.

7. Categorie

A

M U23

uomini fino a 22 anni dal 2002 al 1996

B

M U30

uomini fino a 29 anni dal 1995 al 1989

C

M U40

uomini fino a 39 anni dal 1988 al 1979

D M U50

uomini fino a 49 anni dal 1978 al 1969

E

M U60

uomini fino a 59 anni dal 1968 al 1959

F

M O60

uomini da 60 anni in poi dal 1958 e prima

G D U40

donne fino a 39 anni dal 2002 al 1979

H D O40

donne dai 40 anni in poi dal 1978 e prima

I

con bici elettriche

MeD
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8. Ritrovo e
partenza

Ritrovo: ore 07.30 presso il villaggio partenza ad Ambrì situato sull’ex
aerodromo (per la cartina della zona di partenza vedi il sito
www.granfondosangottardo.com nella sezione “Programma”.
Partenza: ore 08.00 con rilevamento in tempo reale (real-time).
Verrà formata solo la prima griglia dal nr. 1 al nr. 200 nella quale saranno inseriti
tutti gli ospiti del comitato organizzatore e tutte le donne iscritte.
Tutti gli altri partiranno in un unico blocco.
Il tempo rilevato alla partenza e all’arrivo ad Ambrì permetterà l’indicazione del
tempo totale impiegato sul diploma di partecipazione.

9. Casco

L’utilizzo del casco è obbligatorio per tutte le categorie.

10. Cronometraggio

Il cronometraggio sarà effettuato da Mysdam Swiss con tecnologia basata
sull’utilizzo di microchip.
Ogni partecipante dovrà essere munito di un microchip personale valido oppure di
un chip giornaliero. Il microchip giornaliero sarà consegnato a tutti coloro che non
avranno specificato all’atto dell’iscrizione di voler utilizzare il proprio microchip
personale Mysdam.
Per la non riconsegna del microchip giornaliero verrà fatturato un importo di
CHF 40.Il mancato o non corretto utilizzo del microchip comporterà il non inserimento nella
classifica.
Mysdam è responsabile della gestione di tutti i dati, del sistema di notifica,
dell’incasso delle quote di partecipazione, del cronometraggio, della gestione dei
risultati, dei sistemi di informazione e di speaker, della diffusione di informazioni e
delle classifiche.
Partenza e arrivo di ogni singola tratta sono indicate da un’apposita segnaletica.
I trasferimenti in discesa, che portano alla tratta cronometrata
successiva e/o all’arrivo,
non sono cronometrati, non vengono
conteggiati in nessuna classifica e devono avvenire nel pieno rispetto
delle norme della circolazione.
Tutte le tratte in salita sono cronometrate separatamente e i rilevamenti
delle partenze e degli arrivi avvengono in tempo reale (real-time).
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11. Tempi limite di
passaggio

Percorso lungo:
- entro le ore 10.00 il raggiungimento del culmine della salita del Passo San
Gottardo
- entro le ore 10.30 il raggiungimento della partenza del Furka a Realp
- entro le ore 12.00 il raggiungimento del culmine della salita del Passo Furka
- entro le ore 13.00 il raggiungimento della partenza per la Novena a Ulrichen
- entro le ore 15.00 il raggiungimento del culmine della salita del Passo Novena
- entro le ore 15.45 il raggiungimento dell’arrivo ad Ambrì
Percorso medio:
- entro le ore 10.30 il raggiungimento del culmine della salita del Passo San
Gottardo
- entro le ore 11.15 il raggiungimento della partenza salita Ronco a Stalvedro
- entro le ore 12.00 il raggiungimento del culmine della salita a Ronco
- entro le ore 12.30 il raggiungimento dell’arrivo ad Ambrì
Percorso corto:
- entro le ore 10.30 il raggiungimento del culmine della salita del Passo San
Gottardo
- entro le ore 11.30 il raggiungimento dell’arrivo ad Ambrì
Importante:
Non sarà concessa nessuna tolleranza oltre ai tempi massimi stabiliti. All’orario
indicato verrà sospesa la rilevazione del tempo e chi transiterà dopo questi orari
non avrà nessuna assistenza e non verrà classificato.

12. Classifiche e
premi

Le classifiche vengono stilate per ogni categoria e per ogni singola tratta (salita), la
classifica assoluta riporta la somma dei tempi delle due o tre tratte (salite).
Per la categoria I nessuna classifica, solo indicazione dei tempi
Classifica di ogni singola tratta
Saranno premiati i primi 3 di ogni tratta (uomini e donne) a condizione che
abbiano terminato la gara nei tempi limiti di passaggio, i premi di tratta non sono
cumulabili e quindi ci saranno vincitori diversi per ogni tratta.
Classifica assoluta
Sarà stabilita sommando i tempi delle tratte cronometrate.
Sarà premiato il primo assoluto maschile e femminile del percorso lungo, medio e
corto e i primi di ogni categoria del percorso lungo, del percorso medio e del
percorso corto, a condizione che abbiano terminato la gara nei tempi limiti di
passaggio.
Classifica società e squadre
Sarà premiata la società o squadra più numerosa iscritta.
I premi saranno consegnati soltanto a chi sarà presente alla premiazione
(nessuna spedizione).
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13. Norme generali
di partecipazione

Il concorrente, con la propria adesione, conferma di:
•

avere preso visione del regolamento, accettarlo integralmente e adempiere
ai requisiti prescritti

•

conoscere le caratteristiche della manifestazione e certifica di essere in
condizioni psicofisiche adeguate alla manifestazione proposta

•

volersi adeguare al regolamento, alle indicazioni della direzione di gara
(DG) e del personale addetto

•

consentire l’utilizzo dei suoi dati da parte degli organizzatori della
manifestazione

•

consentire l’utilizzo di immagini, filmati, registrazioni derivanti dalla propria
partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche
pubblicitario

•

rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa nei confronti degli
organizzatori, dei partner o fornitori, del personale addetto a qualsiasi
titolo, degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla propria
partecipazione alla manifestazione e ai suoi eventi collaterali

Inoltre:

14. Codice della
strada, etica
sportiva, tempi e
luoghi di
chiusura delle
strade

•

l’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto del
presente regolamento

•

tutti i partecipanti sono tenuti a mantenere un atteggiamento decoroso in
corsa e durante le operazioni di partenza

•

il CO potrà in ogni momento ed 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

•

sono ammessi solo biciclette da corsa e rampichini non assistiti

Il percorso di gara è indicato da un’autovettura con personale autorizzato, con le
scritte “INIZIO GARA CICLISTICA” e “FINE GARA CICLISTICA”.
Lungo tutto il percorso di gara è imperativo circolare nel pieno rispetto delle norme
della circolazione stradale.
Il blocco limitato del traffico è garantito unicamente sulla prima tratta
cronometrata:
Airolo–Passo del San Gottardo, km 12.2, dalle ore 08.00 alle ore 10.30.
Gli altri settori cronometrati saranno aperti al traffico ma regolati dal personale
della Granfondo San Gottardo e dal personale di polizia.
Le discese così come le tratte tra un settore cronometrato e l’altro sono aperte al
traffico.
Con il transito della vettura “Inizio Gara” e fino al passaggio della
vettura “Fine Gara” nessun ciclista non iscritto alla gara, nessun
accompagnatore o altro potrà inserirsi e/o accodarsi ai partecipanti,
pena l’immediata esclusione del concorrente beneficiario dell’aiuto.
Il veicolo di “FINE GARA CICLISTICA” rispetterà i tempi massimi previsti.
Eventuali ritardatari sono autorizzati a proseguire sul tracciato di gara ma, oltre i
tempi sopra esposti, dovranno attenersi alle norme della circolazione e non
godranno più del servizio tecnico e sanitario.
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15. Assicurazione

Ogni partecipante deve avere una propria copertura assicurativa per infortuni non
professionali nonché l’assicurazione RC privata comprendente anche la clausola per
l’estero.
Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità nel caso del mancato rispetto di
questa clausola.

16. Rifornimento

Lungo il percorso è garantito il rifornimento esclusivamente sulle aree previste
dall’organizzazione.
Il rifornimento personale è autorizzato solo sulle aree previste dall’organizzazione.

17. Assistenza
tecnica

Lungo il percorso e sulle aree previste dall’organizzazione è garantita l’assistenza
tecnica.
È vietato seguire i corridori con veicoli o ciclisti non iscritti, pena la squalifica.

18. Assistenza
medica

Lungo il percorso è garantita l’assistenza medica.

19. Doping

Ai corridori sanzionati dalla UCI per doping sarà rifiutata l’iscrizione, decisione
insindacabile dell’organizzazione.
L’uso di sostanze dopanti è proibito.
Per informazioni turistiche e riservazioni alberghiere consultare il sito ufficiale della
manifestazione www.granfondosangottardo.com o rivolgersi a Leventina Turismo,
www.bellinzonese-altoticino.ch/leventina e leventina@bellinzonese-altoticino.ch

20. Informazioni
turistiche e
alberghiere
21. Camper e
caravan

La zona di partenza è adiacente alla pista in asfalto dell’aerodromo di Ambrì.
La zona di arrivo e tutte le altre infrastrutture sono situate presso la pista di
ghiaccio Valascia ad Ambrì.

22. Squalifiche

La partecipazione con pettorale di un altro concorrente, la cessione del pettorale
ad altri o qualunque altro fatto grave rilevato dagli organizzatori darà seguito
all’estromissione dalla classifica e alla squalifica dalla manifestazione.
Il mancato rispetto delle norme di circolazione e del personale addetto alla
sicurezza potranno pure essere motivo di squalifica.

23. Annullamento
gara

La gara si svolgerà con qualsiasi tempo. L’annullamento è previsto solo in casi
particolari con a rischio l’incolumità dei concorrenti o in caso di calamità naturali.
In tal caso il comitato d’organizzazione deciderà se rimborsare o riportare all’anno
successivo parte della quota d’iscrizione.

24. Ecologia

Tutti i partecipanti sono tenuti a mantenere un atteggiamento rispettoso
dell’ambiente. L’abbandono di rifiuti di qualsiasi genere su tutto il tracciato di gara
e di trasferimento è proibito; i trasgressori verranno segnalati alla Giuria la quale
provvederà ad escludere dalla classifica il partecipante segnalato.

25. Giuria, reclami

La Giuria accetterà eventuali reclami esclusivamente se presentati regolarmente
entro 30 minuti dall'esposizione delle classifiche finali e previo deposito cauzionale
di un importo di CHF 100.00 (cento).
Il deposito, qualora il reclamo venisse accettato, verrà rimborsato.

26. Norme
regolamento

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali variazioni al percorso e
al regolamento in qualsiasi momento. Le variazioni verranno pubblicate sul sito
ufficiale.
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27. Ulteriori
informazioni

Al momento del ritiro dei numeri rispettivamente del pacco gara, verranno
comunicate le ultime informazioni.
La pubblicazione delle stesse è garantita anche sul sito ufficiale.

Per eventuali altre informazioni di carattere generale sulle tratte, sullo svolgimento della manifestazione e sui
programmi collaterali organizzati sia per i partecipanti sia per gli accompagnatori, consultate il sito ufficiale,
www.granfondosangottardo.com.

Il comitato organizzatore
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