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3^ GRAN FONDO MTB FIUME IRMINIO - CITTÀ DI SCICLI (RG)!
Scicli li, 30 maggio 2021!!!

REGOLAMENTO!!!
L’ ASD AMICI BIKE DONNALUCATA con il Patrocinio del Comune di Scicli 
(RG) ed in collaborazione con il Comitato Provinciale CSAIN di Ragusa, 
organizza la 3^ Edizione della Gran Fondo MTB Fiume Irminio - Città di 
Scicli (RG), che si svolgerà in Scicli il 30 maggio 2021. Gara valevole come 
5^ ed ultima prova del Campionato IMC: Iblea Mountain Bike 
Championship, Gran Fondo MTB CSAIN, ove verranno consegnate le 
maglie di Campioni IMC 2021. !
1. MANIFESTAZIONE!
La manifestazione si svolgerà a Scicli con partenza & arrivo in Via Pietro 
Nenni (sul lato sinistro del Bar 7000 Caffè, Villaggio Jungi - Scicli). Non è 
aperta al pubblico, nel massimo rispetto delle normative e delle direttive della 
FCI anti covid-19.!!
2. PERCORSI 
I percorsi saranno due: 
- Percorso LUNGO (Gran Fondo): 45 Km con 1300 mt di dislivello; 
- Percorso CORTO (escursionisti): 30 Km con 700 mt di dislivello.!!
3. PARTECIPAZIONE E CATEGORIE 
La partecipazione alle singole gare è aperta a tutti i tesserati per la stagione 
2021 con CSAIn, CSI, CSEN, FCI amatoriale ed altri EPS riconosciuti dal 
CONI e in regime di reciprocità. E’ tassativamente vietata la partecipazione 
delle categorie agonistiche ed Olimpica FCI (Esordienti Allievi, Juniores, 
Under 23, Elite). !
Tutti gli atleti dovranno esibire le tessere previste dal rispettivo accordo FCI/
EPS.!



!
Le Classifiche saranno stilate a cura dell’ASD organizzatrice, che si avvale 
del sistema di cronometraggio cronosicilia, per le seguenti categorie:!!
- Debuttanti: 15 – 18 anni (su percorso corto) 
- Junior/Elite Sport: 19 – 29 anni 
- Senior1/Master1: 30 – 34 anni!
- Senior2/Master2: 35 – 39 anni 
- Veterani1/Master3: 40 – 44 anni 
- Veterani2/Master4: 45 – 49 anni 
- Gentlemen1/Master5: 50 – 54 anni 
- Gentlemen2/Master6: 55 – 59 anni 
- SuperGentlemenA/Master7: 60 – 64 anni (su percorso corto)!
- SuperGentlemenB/Master8: 65 anni ed oltre (su percorso corto)!
- Donne categoria unica (su percorso corto)!
- E-BIKE categoria unica come escursione, solo per atleti con regolare 
tesserino sportivo in corso di validità (su percorso corto).!!
Potranno prendere parte alla gara gli atleti delle categorie amatoriali 
regolarmente tesserati per l’anno 2021.!!
Lungo il tracciato saranno allestiti punti di controllo.!!
4. PARTENZA 
Tutti i percorsi avranno partenza ed arrivo presso Via Pietro Nenni (sul lato 
sinistro del Bar 7000 Caffè, Viale dei Fiori, Villaggio Jungi - Scicli).!
Percorso LUNGO ore 9:30,!
Percorso CORTO ore 9:40,!
La categoria E-bike prenderà il via, a modo passeggiata, alla fine di tutto il 
resto dei concorrenti competitori.!
La zona di partenza ed arrivo verrà chiusa al pubblico ed allestita secondo le 
direttive FCI sulle normative anti covid-19, sarà suddivisa nelle varie zone, 
distinte da vari colori (bianca,verde, gialla) e posta sotto sorveglianza dagli 
addetti della ASD organizzatrice con Attestato Covid-19, come da corso anti  
covid-19 predisposto e rilasciato dalla FCI.!!
5. GRIGLIE DI PARTENZA 
Saranno predisposti due gruppi di griglie. Il primo, quello della Gran Fondo 
(percorso lungo), prenderà il via obbligatoriamente 10 minuti prima del 
percorso escursionistico.!!



6. CLASSIFICHE 
Le classifiche verranno stilate in base all'ordine di arrivo e diffuse in tempo 
reale su Facebook cronosicilia e sul sito CSAIN: www.csainciclismo.it/sicilia.!!
7. TEMPI 
Il servizio di cronometraggio sarà a cura di cronosicilia.!!
8. ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono aperte da sabato 17 Aprile 2021 fino a sabato 29 Maggio 
2021, e possono essere effettuate esclusivamente on-line tramite il seguente 
indirizzo e-mail: presidente.asdamicibike@gmail.com inviando regolare 
tesserino sportivo dell’anno in corso, percorso scelto (lungo o corto) e la 
ricevuta di pagamento.!!
9. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione è unica di € 25,00 per ogni categoria e percorso.!!
10. PAGAMENTO!
● Versamento su Postepay n. 4023 6009 6773 8420 intestata al sig. Di Naro 

Francesco C.F.: DNRFNC84E18H163X (vicepresidente della società 
organizzatrice). Si prega di allegare ricevuta del versamento in fase di 
iscrizione nella mail: presidente.asdamicibike@gmail.com !!

11. VERIFICHE TESSERE E RITIRO PACCO GARA 
Le tessere dovranno essere esibite per il ritiro pacco gara, Domenica 30/05 
dalle ore 07:30 alle ore 08:30 presso Bar 7000 Caffè, Viale dei Fiori, Villaggio 
Jungi - Scicli (RG).!!
12. SERVIZI GARA 
Assistenza sanitaria, n. 2 ristori e n. 2 punti acqua sul Percorso lungo da 45 
km, n. 1 ristoro e n. 1 punto acqua sul Percorso corto da 30 km, n. 1 ristoro 
all'arrivo, pasta party, servizio scopa.!!
13. PACCO GARA 
Kit integratori più gadget di vario genere.!!
14. NUMERI DI GARA 
L'Organizzazione fornirà ai partecipanti tabella da posizionare sulla parte 
anteriore della propria mountain bike. Il numero è dotato di chip, verrà 
consegnato all’atto dell’iscrizione e dovrà essere riconsegnato a fine gara. 
Ogni atleta dovrà provvedere ad applicare la tabella in modo che sia 
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costantemente visibile e leggibile. E' vietato modificare o tagliare la tabella. Il 
mancato rispetto della suddetta norma comporterà la squalifica.!!
15. PREMIAZIONI!
- Le prime 3 società classificate!
- I primi 3 per categoria (compresa e-bike)!
- Le prime 3 donne!
- I primi 3 assoluti della Gran Fondo!
- I primi 3 assoluti degli Escursionisti!!
I premi saranno consegnati esclusivamente ai vincitori, non saranno accettati 
delegati o forme diverse di consegna. Non è prevista la spedizione dei premi.!!
16. MISURE DI SICUREZZA 
E’ obbligatorio l’uso del casco durante tutto il percorso. Chi non rispetta 
questa regola sarà squalificato. La manifestazione si svolgerà in gran parte 
su strada sterrata con alcuni chilometri su strada asfaltata non chiusa al 
traffico. E’ obbligatorio rispettare le regole del codice stradale italiano. 
Inoltre è fatto obbligo a tutti i partecipanti di rispettare le norme CSAIN e UCI 
in materia.!!
17. TUTELA AMBIENTALE 
La Gran Fondo MTB Fiume Irminio si svolge interamente nell’ambito del 
territorio della Macchia Forestale della Regione Sicilia Fiume Irminio. E’ 
severamente vietato abbandonare rifiuti lungo il percorso. I rifiuti potranno 
essere conferiti negli appositi contenitori posti subito dopo i punti di ristoro. 
Chi non rispetta questa regola verrà immediatamente squalificato.!!
18. TUTELA ANTI COVID-19!
Ci si attiene alle linee guida della FCI. La gara non è aperta al pubblico, ci 
saranno le zone bianche, gialle e verdi come da normativa del DPCM e linee 
guida della federazione.!!
18. RECLAMI 
Come previsto dalla normativa CSAIN a cui la manifestazione è sottoposta, 
eventuali reclami, per essere presi in considerazione dovranno pervenire alla 
giuria preposta entro 30 minuti dalla pubblicazione delle classifiche, 
esclusivamente in forma scritta, comprensiva di tassa cauzionale come 
previsto dalla normativa vigente.!!
19. MODIFICHE E COMUNICAZIONI 
Le modifiche al regolamento, percorso e profilo altimetrico sono riservate alla 



Società Organizzatrice, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di 
variazione. Tutte le informazioni verranno rese note attraverso il sito internet 
CSAIN Ciclismo Sicilia che è l’organo ufficiale di comunicazione della 
manifestazione.!!
20. ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. In 
caso di avverse condizioni meteo il Delegato Tecnico CSAIN, in accordo con 
i l Presidente del Collegio dei Commissari ed i l Responsabile 
dell’Organizzazione, può decidere la riduzione del percorso o l’annullamento 
della manifestazione. Le quote di adesione non sono rimborsabili per nessun 
motivo in caso di annullamento della manifestazione per cause non 
dipendenti dall'organizzazione (es. calamità naturali) la quota sarà valida per 
la successiva edizione con una penale di € 5.00 per servizio di segreteria. 
Tutti i dettagli in merito, verranno resi noti su internet o in loco, durante la 
gara.!!
21. NORME GENERALI 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme 
attuative settore ciclismo CSAIN 2021 ed il regolamento UCI. La 
partecipazione avviene a proprio rischio e pericolo. 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 organizzazioni coinvolti nell’evento.!!!!!!!
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