REGOLAMENTO Borghi d’Italia Tour 2018

BORGHI D’ITALIA TOUR
il ciclismo nei borghi più belli d’Italia

PRESENTAZIONE
È indetto per la stagione ciclistica 2018, la seconda edizione del “BORGHI d’ITALIA TOUR” – Strada.
Il Campionato sarà disputato in n.7 tappe . Il calendario è visionabile sul sito
www.cicloamatour.it nella sezione “Calendario”
PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare tutti i cicloamatori regionali ed extra regionali in possesso di idoneità medico
sportiva per la pratica del ciclismo agonistico ed in regola con il tesseramento e rispettive coperture
assicurative nell’anno solare in corso alla F.C.I., agli Enti di Promozione Sportiva ed a Federazioni straniere
riconosciute dall'U.C.I. (il tesseramento Triathlon non è riconosciuto dalla FCI), appartenenti a tutte le
categorie, di ambo i sessi in età compresa tra i 18 e i 65 anni. E' pure consentita la partecipazione di
minorenni, dai 17 anni compiuti, di persone con più di 65 anni.
Eventuali non tesserati possono partecipare richiedendo la Tessera Giornaliera FCI, qualora prevista e
predisposta dalla Società Organizzatrice, secondo le procedure in atto annualmente fissate dalla FCI.
Particolari accordi raggiunti con il Settore Nazionale Paralimpico e approvati dal Consiglio Federale,
prevedono l’ammissione degli atleti paralimpici alle manifestazioni approvate dalla FCI escluso i Campionati

Nazionali (strada e pista). La partecipazione e subordinata al rispetto della tipologia dei percorsi e al
chilometraggio massimo compatibili con quanto previsto dal Regolamento Tecnico Attività Paralimpica per

dette categorie.Nell’attività Master sono ammessi gli atleti paralimpici della sola cat. C. Nell’attività
di Fondo, Medio Fondo e Gran Fondo, sono ammessi gli atleti paralimpici delle cat. C e B (tandem).
È facoltà dell’organizzatore prevedere classifiche parificate o dedicate
Nel caso di classifiche parificate, gli atleti paralimpici devono essere inseriti nelle rispettive categorie sulla
base della fascia di età corrispondente, assumendo pari diritti e doveri degli altri concorrenti.
Nel caso di classifiche dedicate, gli organizzatori potranno prevedere eventuali partenze separate o in
promiscuità in funzione del numero dei partecipanti; in ogni caso sarà sempre stilata una classifica
separata, unica per tutte le categorie paralimpiche.
I soggetti stranieri possono partecipare alle manifestazioni sia cicloturistiche che Gran Fondo/Fondo di tutti

i tipi se in possesso di licenza UCI valida per l’anno in corso, rilasciata dalla propria federazione
ciclistica nazionale, e previa presentazione della certificazione etica in lingua inglese (all. 2 ).
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I soggetti stranieri che non siano in possesso di tale licenza, dovranno presentare, prima della partenza
della gara, un certificato medico che attesti lo stato di idoneità alla partecipazione ad una manifestazione
sportiva ciclistica agonistica o non agonistica a seconda della tipologia della manifestazione alla quale il
soggetto intenda partecipare. Tale certificato deve non essere antecedente di oltre un anno rispetto alla
data della manifestazione alla quale si intende partecipare.
Di seguito le categorie ammesse alla partecipazione nelle singole prove di campionato sotto egida FCI :
Categorie amatoriali

Età

JMT = JUNIOR SPORT

17 E 18

ELMT = ELITE SPORT

19 A 29

M1 = MASTER 1

30 A 34

M2 = MASTER 2

35 A 39

M3 = MASTER 3

40 A 44

M4 = MASTER 4

45 A 49

M5 = MASTER 5

50 A 54

M6 = MASTER 6

55 A 59

M7 = MASTER 7

60 A 64

M8 = MASTER 8

65 E OLTRE

JWS = JUNIOR WOMEN
SPORT

17 E 18

EWS = ELITE WOMEN SPORT

19 A 29

W1 = MASTER WOMEN 1

30 A 39

W2 = MASTER WOMEN 2

40 E OLTRE

MC

Categorie paralimpiche UNICA

Tutti gli appartenenti alle categorie agonistiche (professionisti, élite, under 23, juniores, uomini e donne)
possono – previa autorizzazione della società/gruppo sportivo di appartenenza su carta intestata con

indicativa del timbro societario e firma del Presidente del sodalizio il cui modello è scaricabile dal sito
www.cicloamatour.it nella sezione destra , da esibire alla Giuria al momento della Verifica Licenze prendere parte alle attività cicloturistico-amatoriali unicamente come testimonial, previo invito scritto della

Società organizzatrice, senza incidere nel risultato della gara/manifestazione evitando in ogni modo di
alterare lo svolgimento della gara , e saranno esclusi da qualsiasi classifica individuale, assoluta e di società

L’iscrizione ad ogni singola prova del BORGHI D’ITALIA TOUR costituisce tacita autorizzazione per il
trattamento dei dati personali al fine della raccolta delle iscrizioni e delle elaborazioni delle classifiche di
ogni singola gara e di quella generale.
Gli atleti iscrivendosi ad ogni singola manifestazione, si costituiscono garanti del proprio comportamento
durante e dopo la manifestazione; al momento dell’iscrizione ad ogni singola prova del, CICLOAMATOUR
dichiarano:
• di essere in possesso di regolare tessera per lo svolgimento di attività ciclistica
• di avere letto e approvato il presente regolamento e di rispettarlo
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• di costituirsi garanti del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione;
• che i dati forniti corrispondono a verità (art. 2 Legge n. 15 del 4/1/1968 come modificato dall’art.
3, comma 10 del 15/5/1997 n. 127).
• di avere i requisiti regolamentari, nonché di aver compiuto 18 anni entro il giorno di ogni
singola manifestazione
• di conoscere le caratteristiche dell’ evento e di essere in condizioni psicofisiche adeguate alla
partecipazione ed essere in possesso di regolare certificato medico
• di voler adeguarsi al regolamento, alle indicazioni della Direzione di gara e Giuria e del
personale addetto all’organizzazione
• di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria
partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario senza alcuna
remunerazione, cedendovi contestualmente tutti i diritti d’immagine, anche pubblicitario, inerenti la
sua qualità di partecipante alla manifestazione all’organizzazione CICLOAMATOUR ed autorizza questa
ultima ad un pieno utilizzo e godimento del materiale fotografico e/o delle riprese video che lo
riguardano nel modo ritenuto più idoneo, pur nel rispetto della legge.
• di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa nei confronti della società organizzatrice, dei
partner o fornitori di quest’ultima, del personale addetto a qualsiasi titolo all’organizzazione, degli sponsor e
dei patrocinatori, derivante dalla propria partecipazione alla manifestazione e ai suoi eventi collaterali.

• di assumersi tutte le responsabilità per qualsiasi accadimento direttamente o indirettamente derivante
dalla sua partecipazione all’evento e alle sue iniziative collaterali, sollevando in tal senso completamente
la società organizzatrice, gli enti e le persone a qualsiasi titolo coinvolte nella manifestazione.
• di consentire l’utilizzo dei propri dati da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della
manifestazione nel rispetto del d. lgs 196/03 per finalità amministrative e contabili, anche quando
comunicati a terzi, e per comunicazioni legate alla propria attività specifica..
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: A tal proposito, l’iscrizione alle singole prove del BORGHI D’ITALIA TOUR
costituisce tacita autorizzazione al Comitato Promotore per il trattamento dei dati personali al fine della
raccolta delle iscrizioni e delle elaborazioni delle classifiche di ogni singola gara e di quella generale. Titolare e
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Comitato Promotore del BORGHI D’ITALIA TOUR.

Il Comitato Promotore 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; ci si riserva la facoltà di accettare richieste di iscrizione di ciclisti che abbiano
avuto, nel passato, sanzioni e/o squalifiche in materia di doping. I ciclisti non regolarmente iscritti che si
inseriranno nel corso della manifestazione, verranno bloccati ed estromessi dal percorso di gara e
denunciati alle autorità competenti.
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Esclusioni dalla partecipazione : non saranno ammessi a partecipare alle prove tutti coloro che hanno in
corso provvedimenti disciplinari di sospensione da parte della F.C.I. o di qualsiasi Ente di promozione
sportiva e che risultino sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria, per un periodo superiore a mesi 6
(sei), ovvero che siano assoggettati ad indagini, per motivi legati al doping.
I ciclisti che a conclusione del tour vengono sanzionati per cause di doping con sentenza definitiva dalla
NADO ITALIA (Organizzazione Nazionale Antidoping) derivazione funzionale della Agenzia Mondiale
Antidoping (World Anti-Doping Agency WADA) su controllo predisposto dal Ministero della Salute in
occasione di ciascun evento, saranno depennati dalle classifiche finali del CICLOAMATOUR.
Il Ministero della Salute e la Commissione sulla tutela della salute della Federazione Ciclistica Italiana
aprono un nuovo ciclo di controlli antidoping per le manifestazioni amatoriali, tanto che ad alcuni atleti
potrà essere richiesto di sottoporsi al controllo antidoping all’arrivo. Un messaggio chiaro,serio e molto
forte che il CICLOAMATOUR accoglie con fermezza.
Il legale rappresentante della società affiliata alla FCI, ha la responsabilità di far sottoscrivere, a ciascuno
degli associati che intendano tesserarsi quali Cicloamatori, anche se tesserati presso Federazioni e/o Enti
stranieri, una dichiarazione etica che attesti l’inesistenza di sanzioni della giustizia sportiva e/o ordinaria
superiori a mesi 6 (sei), per motivi legati al doping e l’obbligo di immediata informazione in caso di
successive sanzioni e/o indagini a suo carico, onde poter procedere alla contestuale comunicazione alla
segreteria del S.A.N. della FCI.
La mancata sottoscrizione della dichiarazione non consentirà il rilascio della tessera di iscrizione.
I soggetti iscritti ad una Federazione e/o Ente Straniero che vogliano partecipare ad una manifestazione
Italiana dovranno sottoscrivere la dichiarazione etica e consegnarla all’organizzazione.
Il Comitato Promotore si riserva la facoltà di non accettare eventuali iscrizioni indesiderate.
I concorrenti sorpresi a farsi trainare, tagliare il percorso, ricevere assistenza da mezzi non autorizzati e
più in generale a tenere comportamenti antisportivi, incivili o antiecologici incorreranno nelle sanzioni
previste dalla legge e dai regolamenti sportivi e non saranno ammessi alle prossime edizioni.
CODICE DELLA STRADA
Il BORGHI D’ITALIA TOUR è una manifestazione a carattere Agonistico/Competitivo/Ciclosportivo aperta al
traffico veicolare, e come tale vige il tassativo rispetto e osservanza delle norme del codice della strada.
Sarà cura dell’organizzazione provvedere a collocare sul veicolo che precede la colonna dei ciclisti e su
quello che si trova dietro all’ultimo ciclista i relativi cartelli riportanti rispettivamente le iscrizioni “INIZIO
GARA CICLISTICA” e “FINE GARA CICLISTICA” come previsto dall’art. 360 comma 5 del Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione del Codice della strada (D.P.R. 16.12.92, N. 495).
IL TRAFFICO STRADALE TRASCORSI 15 MINUTI DAL PASSAGGIO DELL’AUTO CON CARTELLO INIZIO GARA
CICLISTICA SARA’ REGOLARMENTE RIAPERTO, SULLA BASE DI ISTANZA EMESSA DALL’ORGANO DI
PREFETTO DELLA PROVINCIA INTERESSATA ALL’EVENTO.
Pertanto i Cicloamatori agonisti che saranno superati dalla vettura “FINE GARA CICLISTICA”, proseguiranno la
corsa come cicloturisti ovvero dovranno osservare rigorosamente il Codice della Strada mantenendo
comunque il dorsale sulla schiena ed assumendo ad ogni effetto la figura di utente della strada.
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In base all’ Articolo 57 R.T. MASTER il concorrente che nelle gare cicloamatoriali o cicloturistiche si ritira o
del quale è disposto il ritiro a norma di quanto stabilisce il successivo articolo 58, deve togliersi il numero
e non unirsi per nessun motivo a concorrenti ancora in gara, assumendo ad ogni effetto la figura di utente
della strada.
I ciclisti non regolarmente iscritti che si inseriscono al seguito della manifestazione, prima del passaggio
dell’auto di fine manifestazione ciclistica, saranno segnalati all’autorità competente che attuerà le
relative azioni ed in caso d’incidente saranno denunciati a norma di legge.
E OBBLIGATORIO L'USO DEL CASCO INTEGRALE PROTETTIVO OMOLOGATO. Per quanto non contemplato
nel presente Regolamento vige il regolamento tecnico della F.C.I..
L'Organizzazione declina ogni responsabilità per fatti accaduti prima, durante e dopo la manifestazione e
che vedano coinvolti partecipanti sia tra loro sia con terzi.
COSTO GARE ED ABBONAMENTO AL CIRCUITO
Il costo per manifestazioni al di sotto degli 80Km incluso crono, è di € 12,00.
In tutti e due i casi, la quota di partecipazione comprende servizio di rifornimento idrico, servizio
rilevamento tempi elettronico, assistenza sanitaria in corsa, premiazione, punto ristoro (frutta party)
Tutte le manifestazioni rientranti nel BORGHI D’ITALIA TOUR sono assicurate (per infortuni,
responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, per conto e a favore della Federazione
Ciclistica Italiana, dei suoi organi centrali e periferici, delle società affiliate e dei suoi tesserati) dalla
F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana) è coperte anche con polizza integrativa (solo iscritti).
Si ricorda che qualora il versamento di relativa quota di partecipazione fosse effettuato per tramite mezzo
telematico come precedentemente accennato, in quest’ultimo caso le iscrizioni saranno accettate solo se
accompagnate il giorno della gara da rispettiva ricevuta di pagamento (le iscrizioni che perverranno senza
la ricevuta di pagamento in formato originale, non verranno accettate).
Per ogni tappa occorre effettuare le pre-iscrizioni esclusivamente on-line sul sito www.cicloamatour.it
e obbligatoriamente pena non partecipazione ad ogni singola tappa, sul FATTORE K del sito
www.federciclismopuglia.it ( per i soli tesserati FCI) entro le ore 12:00 del Sabato antecedente la data
dell'evento.

DISDETTA DELLA PARTECIPAZIONE
Qualora l'atleta fosse impossibilitato a partecipare ad una o più manifestazioni, la quota di partecipazione
sarà RESTITUITA, fatto salvo qualora se ne sia data comunicazione via fax all’organizzazione entro 1
GIORNO antecedente la data programmata per l’evento.
Qualora invece l’atleta pagante non dovesse partire per cause di forza maggiore, la quota versata non
sarà rimborsata (fatto salvo gravi motivi psico-fisici documentati dal medico di gara).
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EVENTUALE ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Le manifestazioni si svolgeranno con qualsiasi condizione atmosferica, salvo causa di forze maggiori quali
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: scioperi, incendi, calamità naturali, allerta meteo da
codice rosso (dichiarate a mezzo TV o stampa su diffusione nazionale), guerre dichiarate e non,
sabotaggio sommosse, factum principis, fatti di terzi, interferenze da parte di autorità civili amministrative
o militari, o altri fatti che impongano il divieto di svolgimento di gara (es. consultazioni elettorali). In caso
di annullamento della manifestazione per la quota di partecipazione versata non verrà restituita e non
potranno essere addebitate alcun tipo di responsabilità agli organizzatori e/o altri soggetti coinvolti nella
manifestazione.
In ogni caso gli organizzatori di tappa comunicheranno tempestivamente altra data valida o altra località
valida.
CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio elettronico è a cura di RUNSYSTEM – gruppo Icron.it.
Descrizione
Prezzo
Acquisto 1 dorsale con codice FAST € 3,00

Noleggio 2 CHIP usa e getta e 1 € 3,00
DORSALE usa e getta
Noleggio 1 Dorsale usa e getta € 1,00

Nota
Se possiedi i 2 chip icron/Tempogara acquistando il dorsale non dovrai
noleggiarlo ad ogni manifestazione. Riceverai un codice che ti
permetterà di effettuare rapidamente l’iscrizione online (iscrizione
FAST) su cicloamatour.it.
Il dorsale è acquistabile solo dagli abbonati Icron/Tempogara
Se non possiedi i 2 chip Icron/Tempogara e quindi neanche il
dorsale, noleggia e getta a fine gara tutto.

Se hai il chip Icron/Tempogara e non vuoi acquistare il
dorsale, noleggialo e gettalo a fine gara

MONTAGGIO DEI DUE MICROCHIP E DORSALE
Per il corretto rilevamento dei tempi è necessario montare i 2 chip come nell’immagine. Per chi gareggia
con un solo chip, o con chip non montati correttamente, non saranno accettate eventuali reclami per
mancati rilevamenti in classifica. Il numero dorsale va posizionato sulla sinistra.
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PUNTEGGIO E BONUS
Posizione di categoria Punti
1 35
2 30
3 26
4 23
5 21
6 20
7 19
8 18
9 17
10 16
11 15
12 14
13 13
14 12
15 11
16 10
17 9
18 8
19 7
20 6
21 5
22 4
23 3
24 2
25 e oltre 1

Per chi parteciperà al “BORGHI d’ITALIA TOUR” verranno assegnati +3 punti sulla classifica di categoria
del Cicloamatour per ogni gara del Borghi d’Italia che disputerà. Il punteggio bonus può essere ottenuto
anche solo disputando una tappa del Borghi d’Italia.
Il Presidente ed il Direttivo tutto si riserva inoltre di applicare una decurtazione dei punti (pari a 10) dalla
classifica di categoria ed assoluta del tour nonché dalla classifica di società del tour, verso atleti e team
che assumono atteggiamenti indecorosi con l’immagine del BORGHI d’ITALIA TOUR e dell’etica sportiva.,
nonchè di scalare in ultima posizione sia per la classifica assoluta che di categoria di tappa o cancellare
dalla classifica di tappa (quest’ultimo caso dietro verdetto emanato dai Giudici di Gara F.C.I.)
attribuendovi dunque il punteggio dell’ultimo piazzamento in classifica, tutti quegli atleti sorpresi, per
tramite di sistema di cronometraggio elettronico, a tagliare il percorso compromettendone il risultato
tecnico/agonistico della manifestazione.
Eventuali reclami di tappa dovranno essere indirizzati alla giuria di gara nei termini di regolamento e
accompagnati dalla tassa prevista da regolamento FCI.
Inoltre eventuali reclami attribuibili alla CLASSIFICA ASSOLUTA DI TAPPA o alle CLASSIFICHE DI
CATEGORIA, potranno essere presentate entro le 24 ore dalla data ed orario di pubblicazione delle stesse
(INDICATI SUL FONDO PAGINA CLASS. ASSOLUTA DI TAPPA) sul sito www.cicloamatour.it all’indirizzo email segreteria info@cicloamatour.it
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PREMIAZIONI DI TAPPA
Ad ogni tappa saranno premiati i primi tre Assoluti ed i primi tre di ogni categoria con divieto di cumulo
dei premi (i primi di categoria slitteranno immediatamente dopo i primi 3 assoluti). Tale premiazione sarà
a cura delle rispettive società organizzatrici.
I premi degli atleti vincenti che non saranno presenti personalmente alla premiazione non
saranno assegnati, ma andranno a scalare le classifiche di categoria tra quelli presenti; ciò non
influirà nel punteggio del circuito.

PREMIAZIONI FINALE DEL TOUR
Verranno premiati i primi di ogni categoria : MW,MC ,JMT,ELMT,M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,
purchè abbiano disputato almeno 5/7 delle prove previste.

La Premiazione si svolgerà in occasione della Premiazione finale del Cicloamatour prevista come ogni
anno a dicembre.
DISCIPLINA
Per la DISCIPLINA e per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento e
nel regolamento di ogni singola manifestazione, vige il regolamento Nazionale della FCI e le
NORME ATTUATTIVE attualmente vigenti.
Il comitato organizzatore,formato dai responsabili delle prove a loro insindacabile decisione
potranno modificare il seguente regolamento per comportamenti non consoni all’etica sportiva
ADESIONE AL CIRCUITO
Chiunque voglia entrare a far parte del circuito BORGHI d’ITALIA TOUR, indipendentemente dall’ENTE
di CONSULTA NAZIONALE di affiliazione della società richiedente, può contattarci all’indirizzo
info@cicloamatour.it o al numero 392 59 86 030.

Il comitato organizzatore
Presidente Cicloamatour Piero MONARDA

Le società di tappa organizzatrici
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