1 – PARTECIPAZIONE
La dodicesima edizione della Gran Fondo Marco Pantani, fissata a Cesenatico (FC) Domenica 22
Settembre 2019, è aperta a tutti tesserati ACSI, FCI e agli Enti di Promozione riconosciuti dal
CONI che abbiamo sottoscritto regolare convenzione con la FCI per il 2019.
Relativamente agli stranieri potranno partecipare quelli in possesso di tessera riconosciuta
dall’UCI - mentre per tutti gli altri sarà obbligatoria la tessera giornaliera -, ai CICLOAMATORI
d’ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età e ai CICLOTURISTI dai 15 anni in poi (i
minori di 18 anni e tutti coloro hanno superato il settantesimo anno di età verranno considerati
cicloturisti).
Per quanto non specificato vige il regolamento Nazionale ACSI.
I Cicloamatori da 18 anni in poi possono eﬀettuare il percorso Corto di 70 Km, il percorso Medio
di 107 KM e il percorso lungo di 145 KM.
I Cicloturisti (dai 15 anni in poi) posso eﬀettuare tutti i percorsi solo se in possesso del certificato
medico agonistico, mentre con il certificato NON AGONISTICO potranno percorrere solo il
percorso da 70 km; il percorso CORTO è aperto anche alle E-bike, che partiranno in ultima griglia
per non intralciare il percorso degli atleti in competizione.
I Cicloamatori ed i non tesserati a Società Sportive, per partecipare ai percorsi MEDIO e LUNGO
devono obbligatoriamente presentare il certificato medico agonistico, pena la non validità
dell’iscrizione.
Per i non tesserati è obbligatorio certificare il proprio status di salute attraverso o la procedura
Datahealth o inviando per mai il certificato medico (agonistico quando previsto); inoltre, al
momento del ritiro pacco gara dovranno acquistare l’assicurazione giornaliera.
È obbligatorio l’uso del casco protettivo rigido omologato.
È obbligatorio il rispetto del Codice della Strada: la normale segnaletica stradale è valida sia per
l’automobilista che per il ciclista.
I Percorsi sono tutti segnalai da opportuni cartelli e dalla presenza, ove previsto, di personale
dell’organizzazione.
Il Comitato Organizzatore 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; non verranno accettate iscrizioni di partecipanti
squalificati per doping.
La società sportiva declina ogni responsabilità per danni a persone e cose derivanti da incidenti
che potrebbero verificarsi durante la gara.
Per quanto riguarda l'assicurazione (giornaliera) si fa riferimento al rapporto assicurativo ACSI Generali Italia Spa.
2 – ISCRIZIONI
A tal fine si precisa che il costo dell’iscrizione sarà così articolato:
€ 55,00(cinquantacinque/00) fino al 31/05/2019
€ 65.00(sessantacinque/00) fino al 15/09/2019
Oltre tale data non sarà più possibile l’iscrizione on-line, ma solo direttamente presso il Museo
Pantani o al ritiro pacchi gara il 21 e 22 Settembre a Cesenatico, al costo di € 80 (ottanta/00).
Modalità di pagamento della quota di iscrizione:

- on-line su www.gfmarcopantani.com tramite procedura Paypal / carta di credito
- - bonifico bancario sul c/c IBAN IT16P0200823912000105228137 intestato all' A.S.D.
AMICI DI MARCO PANTANI con causale: iscrizione GF Marco Pantani 2019.

3 – CONSEGNA PACCHI GARA
La verifica dei dati di iscrizione e la consegna dei pacchi gara avverranno Sabato 21 ore (9,00/19,00) e Domenica 2 Settembre (6,00/7,00) presso la sede che sarà tempestivamente
comunicata sul sito internet.
4 – PARTENZA E RITROVO
Ritrovo ore 6.30 presso monumento a Marco Pantani in Viale Carducci 188, Cesenatico
Partenza ore 7.30 salvo variazioni che saranno tempestivamente comunicate sul sito internet.
5 – COMPOSIZIONE GRIGLIE
PRIMA GRIGLIA: (DAL NUMERO 1 AL NUMERO 150) i primi 5 della edizione precedente 2018,
per meriti ( vincitori di Fondo e Granfondo, tesserati asd Amici di Marco Pantani) ed Ospiti
dell’Organizzazione.
SECONDA GRIGLIA: atlete donne
TERZA GRIGLIA: (DAL NUMERO 151 AL NUMERO 600 ABBONATI ROMAGNA CHALLENGE)
QUARTA GRIGLIA: DAL NUMERO 600 IN ORDINE DI ISCRIZIONE
QUINTA GRIGLIA: ISCRITTI AL PERCORSO CORTO E E-BIKE
6 – CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
Cronometraggio ed elaborazione dati sono assicurati con tecnologia basata sull'utilizzo di chip:
ogni partecipante dei percorsi medio e lungo sarà dotato di un chip (noleggiato dietro cauzione) in
modo da essere univocamente identificato durante il transito sui punti di controllo.
N.B. Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la
non attribuzione del tempo impiegato.
Le classifiche saranno elaborate in base al tempo uﬃciale e saranno aﬃsse nello spazio
premiazioni dopo la gara. Saranno inoltre disponibili sul sito www.gfmarcopantani.it dal quale sarà
anche possibile scaricare il diploma di partecipazione.
7 – DISDETTA ISCRIZIONE
Nel caso un iscritto si trovasse nella impossibilità di partecipare la quota di iscrizione non verrà
rimborsata. Previa comunicazione entro il trentesimo giorno (21 agosto 2019) antecedente la gara
l’iscrizione, la Direzione dell’Organizzazione potrà decidere a suo insindacabile giudizio se tenere
eventualmente valida l’iscrizione per l’edizione successiva.
8 – ANNULLAMENTO GARA
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica salvo casi particolari che vadano a
mettere a rischio l’incolumità dei concorrenti o in caso di calamità naturali. In tal caso la quota di
partecipazione verrà tenuta valida per l’edizione successiva.
9 – ASSISTENZA SANITARIA
Prevede l’impiego di autoambulanze con medici e infermieri e vetture con medico a bordo.
10 – ASSISTENZA MECCANICA
L’assistenza tecnica e meccanica sarà assicurata sui tre percorsi ai punti di ristoro.
Auto e moto private al seguito sono severamente vietate se non preventivamente autorizzate.
11 – PREMIAZIONI INDIVIDUALI
Premiazioni distinte per i 2 percorsi Medio e Lungo per le categorie ACSI.
Per il percorso Corto di 70 KM NON COMPETITIVO saranno in palio premi speciali, oltre ad altri
premi decisi dall’Organizzazione.
12 – PERCORSI
Percorso Corto 70 KM NON COMPETITIVO, APERTO ALLE E-BIKE
Percorso Medio 107 KM
Percorso Lungo 145 KM

