9° Grand Tour Sicilia
Regolamento – Calendario
2022

Art. 1 - Con il Coordinamento demandato alla ASD Grand Tour Sicilia, è indetto dalle ASD:
Dirty Bike Castelvetrano;
GS Fausto Coppi Capaci;
Madone Racing Team;
Ciclistica Val di Mazara;
il circuito di Mediofondo Strada a tappe, denominato "9° Grand Tour Sicilia” con classifica finale
individuale (assoluta e di categoria). Le predette ASD promotrici ne curano anche l'organizzazione delle
singole prove.
Il circuito si svolge sotto l’egida dell'EPS Libertas, Ente a cui sono affiliate le ASD organizzatrici o
eventualmente se Ente diverso con delega scritta ,ed è aperto alla partecipazione dei tesserati
convenzionati con la FCI, compresi gli enti che prevedono l'esibizione della Bike Card.
1.1- Le ASD promotrici del "9° Grand Tour Sicilia” , come da art. 1, affidano per gli aspetti generali del
circuito, gestione classifiche, premiazioni finali ecc.. il coordinamento alla ASD Grand Tour Sicilia che ne
ha titolo esclusivo.
1.2 - Le ASD organizzatrici delle singole prove del "9° Grand Tour Sicilia” , fermo restando quanto previsto
dall'art. 27 del R.T. del ciclismo Libertas, nell'organizzazione delle singole prove dovranno attenersi alle
norme tecniche e di legge previste, disciplinate come disposto dall’ordinanza di autorizzazione allo
svolgimento della singola manifestazione.
Resta obbligo dei partecipanti del rispetto del codice della strada.
Inoltre, dovranno essere convenientemente utilizzati: transenne, personale di servizio, idonea staffetta
motociclistica, assistenza sanitaria adeguata al numero dei partecipanti, (con presenza obbligatoria del
medico), servizio radio, rispetto dei protocolli anticovid 19 ecc.
Art. 2 - La partecipazione alle singole tappe, con relativa premiazione di tappa, è aperta a tutti i
cicloamatori in regola con il tesseramento 2022 Libertas, FCI amatoriale o altro EPS in convenzione,
compresi EPS che prevedono l'esibizione della Bike Card, in età compresa tra gli anni 15 e anni 75, delle
seguenti categorie: 15/18 / 19/29; 30/34; 35/39; 40/44; 45/49; 50/54; 55/59; 60/64 e 65 anni e oltre. Per
le donne 15/39; 40 e oltre;
2.1- SPECIFICHE SU ISCRIZIONI E AMMISSIONE IN GARA
Tutti gli iscritti al ritiro del pettorale dovranno esibire alla giuria il riscontro della tessera associativa 2022. In
alternativa o in periodo di emergenza Covid 19 tale operazione, così come il ritiro dei pettorali, dovrà
essere fatta unicamente dal Presidente della ASD di appartenenza esibendo le singole licenze.
2.2 - Non possono prendere parte alle manifestazioni i concorrenti che non siano in regola con il
tesseramento 2022 emesse da Libertas, FCi e Enti riconosciuti dal Coni e convenzionati che garantiscono
le prescritte coperture assicurative ed il pieno rispetto del principio di reciprocità tra loro
Le iscrizioni e ammissioni in gara vanno definite nei termini e con le modalità previste dagli
Organizzatori e contenenti le seguenti, precise, informazioni: cognome e nome, data di nascita,
Numero di tessera, codice fiscale, categoria, denominazione della società, Federazione o Ente di
appartenenza.
Ogni iscritto accreditandosi per l'ammissione in gara attesta sotto la propria responsabilità della regolarità
del tesseramento e la conformità dei propri dati.

In relazione al numero dei partecipanti, l'operazione di verifica delle licenze per tutti i tesserati
può essere effettuata da un rappresentante di ciascuna società per tutti i partecipanti della
società stessa, consegnando all’organizzazione l'elenco nominativo, completo dei numeri di
tessera e sottoscritto dal responsabile della società per confermare accettazione di
responsabilità di tutti i dati sopra riportati.
2.3 - A maggior specifica e si evidenzia che, come previsto dalle norme di convenzione e reciprocità tra
Enti, la copertura assicurativa infortuni ed RCT, di ogni singolo partecipante, è quella prevista dalla propria
tessera associativa nel proprio ente di tesseramento.
2.4 - I soggetti di minore età (15/18 anni) saranno ammessi alle singole prove unicamente previo
presentazione, ad ogni gara, di autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà (Solo percorso breve)
2.5 - E’ esclusa la partecipazione delle categorie agonistiche ed olimpica FCI (Esordienti, Allievi, Juniores,
Under 23, Elite); le eventuali partecipazioni di appartenenti alla categorie under 23 , elite e/o
professionisti, possono essere accettate solo a titolo di testimonial, previo autorizzazione scritta da parte
della società di appartenenza e del Comitato regionale competente da presentare al Direttore di Gara e
Giuria della singola manifestazione. La eventuale partecipazione come testimonial avviene al di fuori di
ogni classifica ed ininfluenti rispetto allo svolgimento della gara; in particolare gli stessi non possono essere
parte attiva delle varie fasi di gara, non possono prendere in alcun modo la testa della gara.
Art. 3 – QUOTE ISCRIZIONE e condizioni di partecipazione
Per partecipare alle varie prove del circuito "9° Grand Tour Sicilia”, singole o cumulative, dovranno essere
effettuate le iscrizioni utilizzando il portale fornito dalla singola manifestazione visionabile sul sito
www.grandtoursicilia.jimdo.com e dovranno essere corredate da una copia dell’avvenuto versamento
della quota relativa.
3.1 - Le ASD organizzatrici stabiliscono liberamente la quota di iscrizione ad ogni singola prova in base ai
servizi offerti
Art. 4 - CONDIZIONI PROMOZIONALI DI PARTECIPAZIONE
4.1 - Le ASD organizzatrici delle single prove del "9° Grand Tour Sicilia” , d'intesa con il Coordinamento del
Circuito, stabiliscono una condizione promozionale di adesione per ogni singolo atleta, versando alla ASD
Grand Tour Sicilia una quota individuale e preliminare di adesione pari ad € 100 (+ le spese del chip che
saranno pagate a parte al ritiro) entro il 15/02/2022
In considerazione della situazione attuale, vogliamo rilanciare la campagna abbonamenti. Daremo a tutti la
possibilità di recuperare la quota nelle gare successive, ma non sarà possibile nessun eventuale rimborso.
4.2 - per aderire alle condizioni promozionali va effettuato il versamento sul Conto Corrente presso la
Banca Intesa San Paolo con IBAN: IT75 J0306967 6845 1072 6833 460 intestato ASD Grand Tour Sicilia, o
Su Postepay Evolution IBAN IT27A3608105138244913944921 o Ricarica 5333 1710 7887 7822 scadenza 07/24
TLTMCH63P19C286G intestata a TILOTTA MELCHIORE inviandone copia all'indirizzo e-mail:

gtsgranfondostrada@gmail.com
Art. 5 - Il Circuito "9° Grand Tour Sicilia” 2022 si articolerà nelle seguenti tappe:
20/02/2022
13/03/2022
07/05/2022
29/05/2022
19/06/2022
28/08/2022

Mazara del Vallo (TP)
Triscina (TP)
Cefalù (PA)
Capaci (PA)
Partanna (TP)
Mazara del Vallo (TP)

Art. 7 - Noleggio CHIP:

1° Gran Prix
Circuito Lungo
Giro delle Madonie 1^ Tappa
GF del Golfo
MF del Grifo
1° MF Bar Obelix

Asd Ciclistica Val di Mazara
Asd Dirty Bike Castelvetrano
Asd Madone Racing Team
Asd Fausto Coppi Capaci
Asd Dirty Bike Castelvetrano
Asd Ciclistica Val di Mazara

Il cronometraggio adottato per il 2022 sarà libero a cura di ogni società organizzatrice ed ogni società avrà
l’obbligo di fornire le modalità in tempo utile per le relative iscrizioni. Il Grand Tour Sicilia curerà la
redazione della Classifica di campionato.
Art. 8– Classifica Grand Tour Sicilia:
le Classifiche Generali, ai fini dell’assegnazione dei titoli, saranno così distinte e separate:
CATEGORIE A PUNTI a cui parteciperanno tutti gli atleti come di seguito elencate:
JMT = JUNIOR SPORT/debuttanti 15 / 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
W1 = MASTER WOMEN 1 15 A 39 Le categorie JWS-EWS-W1 saranno accorpate in un'unica
categoria
W2 = MASTER WOMEN 2 40 E OLTRE
Le relative classifiche di Categoria considerato il periodo delicato prevedono (1 uno) scarto.
Per scarto si intende anche l’annullamento di una prova, ove non fosse possibile il recupero della
stessa in altra data.
8.1 - Per la formazione delle classifiche di categoria, saranno ritenuti validi i risultati conseguiti in tutte le
tappe ove verrà assegnato il seguente punteggio:
al 1°
dal 2°
dal 6°
dall’11°
dal 26°
dal 51°

al 5° posto
al 10° posto
al 25° posto
al 50° posto
al 449 posto

1.000 punti
da 850 a 700 punti scalando di 50 punti ad ogni posizione,
da 675 a 575 punti scalando di 25 punti ad ogni posizione,
da 570 a 500 punti scalando di 5 punti ad ogni posizione,
da 498 a 450 punti scalando di 2 punti ad ogni posizione,
da 449 a 1 punto scalando di 1 punto ad ogni posizione,

8.2 - Specifiche
• Nota 1 - In caso di parità prevarrà il risultato migliore nella classifica a punti
• Nota 2 - Se durante una o più gare del circuito dovessero sorgere dei problemi tali da
compromettere l’esito della competizione, il Coordinamento potrà decidere di annullare la
Classifica assoluta, e assegnerà un punteggio di 500 punti uguale per tutti i partecipanti.
• Nota 3 Se una gara dovesse essere rimandata per qualsiasi motivo, la stessa verrà recuperata in
data da valutare
Art. 9 - Premiazione Grand Tour Sicilia
- Campione Assoluto chi avrà ottenuto il miglior punteggio nella classifica assoluta a punti, le relative maglie saranno
a cura di GTS fornite da Sword Italia
- Campioni di categoria tutti i vincitori di Categoria; maglia al 1° e premiazione finale fino al 3 posto di ogni
categoria.
Sarà proclamata Società Campione delle Mediofondo Strada quella che avrà ottenuto il miglior punteggio sommando
tutti i punti conquistati dagli atleti della Società, la Società Campione potrà fregiarsi dello scudetto con scritto l’anno ed
il Campionato vinto.
Tutti, per accedere alla premiazione finale, dovranno partecipare ad un numero minimo di 5 gare .

Art. 10– Appendice
In ogni gara sarà posta particolare attenzione ai comportamenti scorretti e/o antisportivi; potranno
essere nominati degli ispettori di percorso a supporto della Giuria; questi potranno segnalare al Presidente
di Giuria per le giuste sanzioni: tagli di percorso, traino o scia da mezzi motorizzati, assenza del numero

dorsale e anteriore, uso improprio del Chip; il numero anteriore alla bici deve essere ben visibile; i ciclisti
che arrivano senza tale numero potrebbero non essere classificati; quelli che non si presentano alla
premiazione personalmente, salvo giustificato e comprovato motivo, perdono il loro dritto al premio che,
sarà trattenuto dalla Società Organizzatrice; eventuali sorteggi di premi riguarderanno solo per i presenti.
Informativa ufficiale e classifiche sul sito su www.grandtoursicilia.jimdo.com nella pagina
dedicata.
1. Con l’iscrizione il partecipante esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati in base ala normativa
del GDRP. Con la presentazione alla direzione di gara e/o giuria della tessera associativa 2022, il
partecipante dichiara di essere nelle condizioni medico-sanitarie idonee, è che la certificazione
medica di idoneità alla pratica sportiva agonistica, come da normativa di legge, è depositata agli
atti della ASD di appartenenza. Nonché, sottoscrivendo il modulo di iscrizione di iscrizione
dichiara di aver ha preso visione e accettato per intero il regolamento della manifestazione e di
Libertas, di aver preso visione del percorso e di essere consapevole dei rischi insiti nella
competizione sportiva. Gli errori di percorso sono considerati come guasti tecnici e niente è da
imputare agli organizzatori.

Art. 11 - Norme transitorie
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme del regolamento tecnico della
Libertas e norme attuative emanate dalla FCI, a cui il predetto regolamento si rifà.
Si fa presente che considerando il periodo di emergenza il suddetto regolamento ha bisogno di tutta la
flessibilità possibile ed immaginabile. Confidiamo nel buon senso di tutti gli atleti e nel loro aiuto per la
riuscita di questa edizione. Quest’anno vinceremo tutti.
Avvertenze finali: Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per
motivi legati all’emergenza sanitaria in atto o apportare altre modifiche che riterrà utili per una migliore organizzazione
delle gare del Circuito

NB. Questo Regolamento/Calendario, redatto il 04/02/ 2022, annulla e sostituisce ogni precedente
pubblicazione circolante.

Il Presidente

ASD Grand Tour Sicilia
Melchiore Tilotta

