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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

L'A.S.D. RevolutionBike Modica organizza la 2a edizione della Granfondo Castello 
dei Conti di Modica, in programma a Modica (Rg), i l 05/09/2021, gara  Point to Point 
di mountain bike, valevole come 11° prova Coppa Sicil ia FCI  Mtb, 6° 
prova regionale CSAIN, tappa del circuito Mediterranea Mtb Challenge.

ID gara 159539. Società n. 17M2111.

PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti i cittadini Italiani e Stranieri, d'ambo i sessi, dai 18 anni 
in su*, categorie agonistiche e amatoriali, tesserati alla FCI o Federazione stranie-
ra aderente all 'U.C.I. o ad Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dalla Consulta 
Nazionale del Ciclismo. 
* Ad eccezione delle categorie Uomo/Donna Juniores e Master Junior

I bikers della categoria Allievi NON POSSONO PARTECIPARE
I bikers della categoria Esordienti NON POSSONO PARTECIPARE
I bikers minorenni NON POSSONO PARTECIPARE
I bikers non tesserati NON POSSONO PARTECIPARE
Non prevista la categoria Ebike

ISCRIZIONE
Quota e apertura iscrizioni:
da domenica 1 Agosto 2021 a giovedì 2 settembre 2021 quota unica € 30,00
A tutte le quote dovrà essere aggiunto il costo di noleggio del chip pari ad € 2,00, 
da pagare in loco al momento del rit iro pacco e numeri gara. Il chip andrà restituito 
a fine gara.
Gli atleti delle categorie Agonistiche parteciperanno gratuitamente come da regola-
mento FCI, usufruendo dei servizi gara, fatta eccezione per il pasta party e pacco 
gara, che potranno essere richiesti in loco con una quota di € 5,00 cadauno. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Effettuare il bonifico della quota di iscrizione (€ 30,00) entro la data ultima del 
02/09/2021 al codice IBAN IT36G0335901600100000155926 intestato a Asd Revo-
lutionBike Modica indicando nella causale “iscrizione gf castello dei conti” e nome 
della società di appartenenza. Successivamente inviare la ricevuta di pagamento a 
mezzo mail all ’ indirizzo segreteria.revolutionbike@gmail.com specificando i nomi 
degli atleti e i numeri di tessera. 
Non saranno accettate iscrizioni i l giorno della gara. 
Attenzione: oltre all ' iscrizione con le modalità specificate sopra, i tesserati FCI do-
vranno effettuare l ' iscrizione anche attraverso il sistema informatico federale Fatto-
re K (http://fci.ksport.kgroup.eu/Fci) tramite la società sportiva di appartenenza. 

Gli abbonati al Mediterranea Mtb Challenge dovranno rispettare le modalità di iscri-
zione sopra descritte, ed eccezione del pagamento della quota, avendo cura di spe-
cificarlo nella mail.

ID gara 159539. 

N.B. SARANNO CONSIDERATI ISCRITTI TUTTI GLI ATLETI CHE AVRANNO EF-
FETTUATO IL PAGAMENTO, NON SONO PREVISTI RIMBORSI

CATEGORIE
•ELITE •JUNIOR SPORT •DONNA JUNIOR •MASTER 4
•UNDER 23 •ELITE SPORT •MASTER 5• MASTER 6
•DONNA UNDER •MASTER 2 •MASTER WOMEN 1
•DONNA ELITE •MASTER 1 •MASTER 7 •MASTER 8
•JUNIOR •MASTER 3 •MASTER WOMEN 2 •MASTER WOMEN 3

PERCORSO
È previsto un solo percorso “Granfondo” di 55 Km con m 1400  D+.
I primi 2 km di trasferimento saranno ad andatura controllata e non valevoli ai fini 
della competizione.
La descrizione del percorso, le coordinate delle feed zone e dei punti di ristoro sa-
ranno pubblicati sul sito ufficiale della Società www.revolutionbikemodica.it .
I concorrenti devono obbligatoriamente indossare il casco avere un mezzo efficiente 
ed idoneo e percorrere i tracciati proposti dall 'organizzazione. In caso di tagli o fuori 
percorso il partecipante sarà squalificato.
E' obbligatorio il passaggio dai punti intermedi.
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VERIFICA TESSERE E RITROVO
La verifica delle tessere e le altre operazioni preliminari per l 'ammissione alla mani-
festazione si svolgeranno a Modica, presso il luogo di partenza della gara, in Viale 
Medaglie d’Oro:
● Sabato 4 settembre dalle ore 17:00 alle ore 19:30
● Domenica 5 settembre dalle ore 7:00 alle ore 9:00

Riunione tecnica: ore 9:15 nei pressi dell’area di partenza. 

PARTENZA
ore 9:30

● 1^ Griglia Granfondo - 55km: atleti agonisti Uomini e Donne Elite e Under 23, 
ospiti del C.O, abbonati MMC;
● 2^ Griglia Granfondo - 55km: tutti gli amatori restanti (FCI e Enti della Consulta) 
iscritti al percorso Granfondo.

PREMIAZIONI
Le premiazioni avverranno nei pressi dell’arrivo della manifestazione.
L'orario sarà indicato nel luogo di svolgimento delle operazioni preliminari e nel sito 
Internet della manifestazione.

Saliranno sul podio i primi 3 assoluti e i primi 3 di categoria e le prime 3 società.
Tempo massimo: trascorse 2 ore dall’arrivo del primo classificato le classifiche sa-
ranno considerate chiuse.

NOTE

EMERGENZA SANITARIA COVID 19
La manifestazione sarà svolta secondo il protocollo siglato dalle FCI in caso di va-
riazioni verrà adeguato per consentire l’applicazione dello stesso.
In base a tale protocollo la manifestazione sarà disputata a porte chiuse ovvero 
senza pubblico, la presenza di accompagnatori lungo il percorso o nei luoghi di 
partenza/arrivo è espressamente vietata.  

ASSISTENZA SANITARIA
Sono previsti più punti di assistenza con presenza di paramedici e ambulanze.

Previsto carro scopa e, in caso di pioggia, servizio lavaggio bici.
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PRESCRIZIONI DI COMPORTAMENTO
● Passaggi non ben visibil i sono da percorrere con velocità adeguata
● Nei passaggi di discesa non superare mai il l imite tecnico
● Eventuali rotture tecniche del mezzo dovranno essere riparate fuori dal tracciato 
della gara in modo autonomo o, nel caso, rivolgendosi ai punti tecnici autorizzati.
● L’assistenza da parte di mezzi privati al seguito della corsa è severamente vietata 
pena la squalifica del partecipante.
● Il numero e il chip identificativo devono essere correttamente posizionati e non 
manomessi
● E' fatto divieto di gettare rifiuti in qualsiasi posto non espressamente autorizzato 
e al di fuori di appositi contenitori. I trasgressori identificati verranno segnalati ed 
esclusi dalla manifestazione
● Le strade pubbliche interessate dalla manifestazioni saranno aperte al traffico! In 
questi tratti valgono le regole dettate dal codice della strada!
 
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini regolamentari accompa-
gnati dalla tassa prevista in base al regolamento della U.C.I. e F.C.I.

ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
La gara avrà luogo in presenza di qualsiasi condizione atmosferica che non pregiu-
dichi la sicurezza e la salute dei partecipanti, e potrà essere interrotta a discrezione  
dell’organizzatore o deviata, su percorsi alternativi, prima della partenza o anche 
durante. Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi, 
la quota di partecipazione versata non verrà né rimborsata né trasferita all’anno 
successivo. Tutti i dettagli in merito verranno resi noti su internet o in loco, durante 
la gara.

VARIAZIONI
Il comitato organizzatore si riserva la possibilità di effettuare variazioni al regola-
mento, all 'andamento e al profilo del percorso e alla gara

NORME DI RIFERIMENTO
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il regolamento F.C.I. - 
U.C.I.
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RESPONSABILITÀ
La Asd RevolutionBike Modica declina ogni responsabilità per sé e per i suoi colla-
boratori, per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, du-
rante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa. La partecipazione avviene 
a proprio rischio. La società si riserva la possibilità di rif iutare, fino al momento 
della partenza, corridori o Gruppi Sportivi che con propri atti o dichiarazioni dimo-
strassero di venire meno alle più elementari regole di buona educazione e del 
rispetto dei nostri tesserati impegnati nell 'organizzazione.

CONSENSO INFORMATO A CONDIZIONI GENERALI DI REGOLAMENTO
Con l' iscrizione e la partecipazione il concorrente:
1. rinuncia ad ogni diritto di querela, anche contro terzi, contro il C.O. e tutte quelle 
persone fisiche e giuridiche coinvolte nell 'organizzazione della manifestazione;
2. dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento e 
dalle norme in vigore
3. dichiara di aver preso visione del percorso e di saperlo affrontare con la dovuta 
prudenza;
4. dichiara di non essere consapevolmente in condizioni che mettano a rischio se 
stesso o gli altri partecipanti alla manifestazione
5. dichiara di essere consapevole che la partecipazione alla manifestazione richiede 
uno sforzo fisico intenso e prolungato
6. esprime il consenso dell’util izzo delle sue immagini e dati secondo quanto dispo-
sto dalle norme sulla Privacy (n. 675 del 31/12/1996 e nuovo Regolamento Europeo 
per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR)
7. dichiara di prestare il consenso per quanto riguarda la comunicazione, da parte 
della Asd RevolutionBike Modica dei dati personali a soggetti terzi a fini di informa-
zione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti o servizi.
8. conferma di aver preso visione e di accettare integralmente il presente regola-
mento.
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