
8° EDIZIONE “GRAN FONDO BASSA VALDICHIANA 03/04/2022"

Regolamento Manifestazione: Circuito di appartenenza: “UMBRIA MARATHON”

ORGANIZZAZIONE :
A.S.D. LARIS BIKE
Via G. Di Vittorio - Ponticelli - 06062 Città della Pieve (PG)
Tel. Parretti Gabriele 3355250357 - Chiappini Walter  346 477 8471
larisbike@gmail.com 

MODALITA' D’ISCRIZIONE
Pre iscrizioni € 30,00 entro e non oltre Martedì 29 Marzo  tramite Bonifico Bancario
On line fino Venerdì 01 Aprile

ATTENZIONE
Come da norma Federale, è obbligatorio effettuare l’iscrizione anche con la procedura
“Fattore K”
presente all’interno del sito FCI.

Codice gara percorso Lungo  ID 161939  Km 50 partenza ore 09:30
Codice gara Percorso Corto  ID 161941  Km 28 partenza ore 09:30

L' iscrizione andrà a buon fine dopo l'avvenuto pagamento, seguendo le modalità
riportate sui punti
“MODALIA' D’ISCRIZIONE ”

CRONOMETRAGGIO
Il servizio di cronometraggio sarà curato da Kronoservice , tramite
apposito chip 

REGISTRAZIONE E VERIFICA TESSERE
La procedura di registrazione e verifica dei concorrenti si svolgerà  domenica 03 Aprile    
a Ponticelli dalle ore 7.00 alle 9:00 e prevede:
  L’assegnazione del numero di gara

REGISTRAZIONE TRANSITI
La partenza sarà prersso il campo sportivo di Ponticelli alle ore 09:30 e l’arrivo a Città 
della Pieve in Via  Icilio Vanni
La partenza e l'arrivo saranno caratterizzati da un corridoio di transito predisposto per la 
registrazione dei passaggi dei concorrenti. Il mancato attraversamento di detta stazione 
comporterà automaticamente ed inevitabilmente la non registrazione della partenza o 
dell'arrivo , con conseguente esclusione dalla classifica di categoria.

PUNTEGGI :
Come previsto dal regolamento del circuito Umbria Marathon



CANCELLI ORARIO:
Saranno presente sul percorso due  cancelli orario il primo in località San Biagio al 23esimo km, 
orario massimo 11:45 (dopo 2:15 ore di gara)  i concorrenti dovranno deviare per il percorso  
corto , il secondo alle colonne del   Monte Pausillo al 30esimo km, orario massimo 12:30 (dopo 3 
ore di gara)  i concorrenti dovranno deviare e rientrare  all’arrivo seguendo le frecce segnaletiche,
come da regolamento verrà annotato il numero dal commissario di gara e comunicato agli addetti 
al cronometraggio.
I concorrenti rientreranno nella classifica generale e classifica di categoria di appartenenza come  
ulitimi classificati. 

PREMI
Saranno premiati i primi 3 della classifica assoluta percorso lungo e corto, le prime 3 
donne del percorso corto e lungo, i primi 5 di tutte le categorie percorso lungo, i primi 3 
di tutte le categorie del percorso corto e le prime 5 Società a punteggio.
Saranno escluse dalla premiazione, le Società i cui atleti non rispettano l’ambiente nel
quale si svolge la manifestazione.
I premi non ritirati personalmente vengono trattenuti dalla Società organizzatrice.

Causa Covid non ci sarà  il pasta party, 

SERVIZI
Parcheggio, seguendo l'apposita segnaletica, lavaggio bici e docce solo con green pass

Due ristori, lungo il percorso 
assistenza medica fornita da due ambulanze 
copertura del percorso assicurata da personale dell’Associazione, Protezione Civile, 
equipaggi fuori strada
radioamatori situati nei punti più impervi del percorso. 
Incroci pericolosi dei tratti asfaltati presidiati da personale dagli addetti autorizzati 
segnaletica personalizzata 
servizio scopa.

AVVISO
Lo svolgimento della manifestazione, è soggetto al rispetto del Codice della Strada
e per quanto occorre alle norme del Codice Civile ed alle regole imposte dalla F.C.I.

E’ ASSOLUTAMENTE FATTO OBBLIGO L’USO DEL CASCO RIGIDO
PROTETTIVO.

ASD LARIS BIKE, organizzatrice della manifestazione, declina ogni responsabilità per 
danni arrecati a persone, cose ed animali, imputabili a comportamenti ed uso imprudente 
della Mountain Bike.
L’Associazione si riserva inoltre la facoltà di effettuare parziali e/o totali modifiche ai
percorsi ed a quanto programmato a corollario della manifestazione.


