
 
 
 
 
 
 
 
 

7° Gran Fondo La Garibaldina “Città di Mentana” 
Memorial Arnaldo e Maurizio Ciccolini 

Mentana 29 Aprile 2018 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO 



NORME GENERALI 
 

 

• La GF LA GARIBALDINA è una gara Regionale F.C.I. 

• La Manifestazione è aperta a tutti gli atleti di ambo i sessi tesserati alla F.C.I. e Enti della 
Consulta Nazionale riconosciuta dal CONI, in regola con il tesseramento per l’anno 2018. 

• Tutti i cicloturisti e le persone in età compresa fra i 15 e 18 anni ed oltre i 64 anni, 
dovranno obbligatoriamente effettuare il Percorso Classico (Medio Fondo). 

• La manifestazione è ad invito ed 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. 

• Le uniche comunicazioni ufficiali saranno quelle pubblicate sul sito  www.gflagaribaldina.it 
o inviate, tramite e-mail, all’iscritto alla gara. 

• E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO RIGIDO OMOLOGATO. 

• Le categorie previste sono quelle già previste nei regolamenti F.C.I.. 

• Il rilascio dei numeri e dei pacchi gara verrà effettuato presso la segreteria del ritrovo della 
Manifestazione (riportata sul programma gare) Sabato 28 Aprile dalle ore 15,00 alle 20:00 e 
Domenica 29 Aprile alle ore 06,00 alle 08,00. 

• L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di predisporre eventuali variazioni 
al percorso e al regolamento.  Qualora la manifestazione, per decisione delle competenti 
Autorità, vedasi ad esempio Nubifragi, Ordine Pubblico e/o Lutti Nazionali, dovesse essere 
annullata, la quota di iscrizione non verrà restituita. 

• Il Comitato Organizzatore, tramite comunicazione scritta ad ogni partecipante entro 30 gg 
dall'evento, si riserva di decidere se rinviare in seguito la manifestazione o trattenere il 
50% della quota versata e il rimanente 50% tenerlo valido come acconto sull'edizione del 
2019. 

• La scelta del percorso, Gran Fondo, Medio Fondo potrà essere effettuata alla divisone 
percorsi, sarà valido l’inserimento in classifica per il percorso effettuato, fa fede il 
rilevamento cronometrico/elettronico e i giudici. 

• I RISTORI LUNGO IL PERCORSO SONO CON PIEDE A TERRA, NON VOLANTI. 

• Non sono consentiti mezzi di nessun tipo (ammiraglie) al seguito della manifestazione. 

• Con la quota d’iscrizione si usufruirà dei seguenti servizi: Assistenza Medica, Ristori, 
Assistenza sul Percorso, Carro Scopa, Assistenza Meccanica, Pasta Party, Docce, Numero 
Gara e Pacco Gara. 
I moduli d’iscrizione devono essere compilati in ogni loro parte: il modulo d’iscrizione di 
squadra deve essere sottoscritto dal Presidente della Società di appartenenza. 

• Con l’iscrizione, si autorizza l’uso dei dati personali per uso strettamente inerente all’evento 
sportivo; i dati personali (nominativo, indirizzi, telefono, foto, etc.) saranno trattati 
esclusivamente da A.S.D. Gruppo Ciclistico Ciccolini Mentana ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 
196/2003. 

• Chiunque intenda partecipare alla manifestazione lo fa sotto la propria responsabilità, 
sollevando l'organizzazione e tutti i collaboratori per i fatti che possono accadere prima, 
durante e dopo l'evento, per effetto e/o conseguenza dello stesso. 

• I Cicloamatori che intendono partecipare alla manifestazione devono possedere i requisiti 
psico-fisici necessari (VISITA MEDICA SPORTIVA AGONISTICA). 

• Chiunque si iscriva alla manifestazione è tassativamente tenuto a CONOSCERE PER INTERO 
QUESTO REGOLAMENTO e di accettarne il contenuto in ogni sua parte. 

• Il numero gara consegnato non deve essere ridimensionato (tagliato), ne piegato, ma deve 
essere visibile e integro in tutte le sue parti. 

• Per coloro che installano il rilevatore elettronico (chip) sulla bicicletta ai fini della classifica, 
debbono seguire  le  istruzioni  impartite  dai  responsabili  del  cronometraggio:  qualora 
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installato in modo errato, l’organizzazione e il servizio cronometraggio non si assumono 
alcuna responsabilità. 

• Qualora un atleta che figura come abbonato a circuiti diversi a cui aderisce il nostro evento 
sarà messo nella griglia di appartenenza in cui l’organizzazione ritiene più consona e ha 
disponibilità di inserimento, in alcuni casi potrebbe anche essere previsto la sostituzione 
del numero assegnato. 

• Si comunica che l’organizzazione della GF LA GARIBALDINA QUALORA VENGANO RILEVATE 
O SEGNALATE AZIONI NON CONSONE ALL’EVENTO SPORTIVO, ATTEGGIAMENTI 
ANTISPORTIVI, PROVOCATORI E MALEDUCATI NEI CONFRONTI SIA DEI PARTECIPANTI O DI 
COLORO CHE COLLABORANO ALL’EVENTO APPLICHERA’ SANZIONI E SEGNALERA’ 
L’ACCADUTO AL PRESIDENTE DI GIURIA. QUALORA TALI ATTEGIAMENTI SIANO RIPETITIVI E 
LESIVI SARA’ APPLICATA LA SANZIONE DI RADIAZIONE DEFINITIVA   DALLA GF E QUALORA 
RISULTI TRA I VINCITORI O CLASSIFICATI DI CATEGORIA RETROCESSO ALL’ULTIMA 
POSIZIONE. 

• Tutti i partecipanti che transiteranno dopo 1.45h dalla partenza, alla deviazione dei due 
percorsi, verranno deviati sul percorso Medio Fondo. 

• La sostituzione di un atleta può essere effettuata entro il 1 Aprile 2018. 

• La quota iscrizione dell’atleta che non potrà partecipare alla manifestazione, previa 
comunicazione scritta di disdetta entro il 1 Aprile 2018, sarà considerata valida per l’edizione 
2019, trascorso tale termine la quota non sarà rimborsata e verrà inviato il gadget della 
manifestazione al proprio domicilio, con spese a carico del destinatario. 

• Tutti gli atleti che sono in possesso di titoli, partiranno nella griglia d’onore (per titoli si fa 
riferimento a quello in corso). 

• Tutti coloro che ritirano i pacchi gara e i numeri per altri iscritti debbono esibire le tessere di 
ogni singolo iscritto, compilare un modulo in cui dichiarano di assumersi tutte le 
responsabilità di quanto ritirato, assumendosi le responsabilità di consegnare quanto ritirato  
all’atleta  iscritto  alla  gara,  con  tale  compilazione  solleva  l’organizzazione  da qualsiasi 
errore o altro che possa derivare da scambi o manomissioni del materiale ritirato, compreso 
il contenuto dei pacchi gara. 

• Al momento del ritiro del pacco gara e del numero si deve accertare sul posto se vi sono 
contenuti tutti i materiali e quant’altro comunicato al suo interno. 

• I partecipanti che partiranno in una griglia precedente a quella assegnata verranno 
squalificati. 

• La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione del pettorale ad altri, la 
partenza in una griglia precedente a quella assegnata o altro fatto grave che verrà rilevato 
dall'organizzazione, causerà o l'immediata estromissione dalla manifestazione. 

• Non saranno accettate richieste di iscrizione alla gara, per tutti gli atleti sospesi o in corso 
di verifica per indagini inerenti il doping ai sensi della vigente normativa FCI. 

• Eventuali contestazioni o reclami dovranno essere presentati al presidente di giuria della 
gara che provvederà a verificare ed eventualmente sanzionare ed estromettere l’atleta in 
oggetto. 

• I PREMI CONSISTONO IN PRODOTI TECNICI O BENI ALIMENTARI; NON SONO PREVISTI 
PREMI IN DENARO. 



RITROVO – PARTENZA 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 29 APRILE 
 

Ritrovo: Mentana (ROMA) presso Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 
  Partenza: Mentana (ROMA) Via Einaudi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RITROVO ore 06.00 
 

INGRESSO IN GRIGLIA ore 08.15 
 

PARTENZA                                                                     
 

Percorso GRAN FONDO / MEDIO FONDO ore 09.00 
 

Partenza EUROGARIBALDINA ore 09.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione griglie: 
 

• Griglia d’Onore; 
 

• Griglia Abbonati; 
 

• Griglia Amatori; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERCORSO MEDIO FONDO 
 

CICLOAMATORI 

Categorie Maschili 

ELITE SPORT/JUNIOR SPORT 17 - 18 ANNI 
 
ELITE SPORT 19 - 29 ANNI 

MASTER 1 30 - 34 ANNI 

MASTER 2 35 - 39 ANNI 

MASTER 3 40 - 44 ANNI 

MASTER 4 45 - 49 ANNI 

MASTER 5 50 - 54 ANNI 

MASTER 6 55 - 59 ANNI 

MASTER 7 60 – 64 ANNI 

MASTER 8 65 ANNI ED OLTRE 

 
Categorie Femminili 

 
ELITE WOMEN SPORT/JUNIOR WOMEN SPORT 17 - 18 ANNI (SOLO ATTIVITA’ REGION.) 

 
ELITE WOMEN SPORT 19 - 29 ANNI (ACCORPATA) 

 
MASTER WOMEN 1 30 - 39 ANNI 

MASTER WOMEN 2 40 ANNI ED OLTRE 



PERCORSO GRAN FONDO 
 
CICLOAMATORI Categorie Maschili 

ELITE SPORT    19 - 29 ANNI 
 
MASTER 1                                                                                       30 - 34 ANNI  

MASTER 2                                                                                      35 - 39 ANNI  

MASTER 3                                                                                      40 - 44 ANNI  

MASTER 4                                                                                      45 - 49 ANNI  

MASTER 5                                                                                      50 - 54 ANNI  

MASTER 6                                                                                      55 - 59 ANNI  

MASTER 7                                                                                      60 – 64 ANNI 

 
 
 

Categorie Femminili 
 
 
 

ELITE WOMEN SPORT 19 - 29 ANNI MASTER 

WOMEN 1 30 - 39 ANNI MASTER 

WOMEN 2 40 ANNI ED OLTRE 

 

Le premiazioni finali di ogni singola categoria saranno effettuate solo ed esclusivamente 
con minimo 5 iscritti, qualora non sarà raggiunta la suddetta quota, verranno accorpate alla 
categoria inferiore. 

 
 
 

La manifestazione si svolge su DUE percorsi rispettivamente di: 
 
 
 

• Gran Fondo Km 134 
 

• Medio Fondo Km 82 
 

 



ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni saranno gestite dalla KRONOSERVICE e potranno essere effettuate come 
indicato di seguito. 

 
Modalità di iscrizione: 

 
1.  Bonifico Bancario: IBAN: IT 09W0832739191000000004694, BCC di ROMA, Agenzia 45 

Via Antonio Moscatelli 166 Mentana (Roma), intestato a ASD Gruppo 
Ciclistico Ciccolini Mentana specificando nella causale “7^ Gran 
Fondo La Garibaldina 2018”. 

 
2.  PAYPAL Iscrizione on line sul sito: www.kronoservice.com 

selezionando l’evento Gran Fondo “La Garibaldina” 
 
3  POSTE PAY             Ricarica su poste pay numero 5333 1710 2991 0060 intestata a  
                                      Maurizio Ruggeri C.F. RGGMRZ63L11F127R indicando la causale 

7° Gran Fondo La Garibaldina 
                                       
                                      Tutti i moduli di iscrizione devono essere inviati a: 

 

• Via e-mail all’indirizzo: iscrizioni@kronoservice.com 
 

 
 

NB: le iscrizioni incomplete o prive di ricevuta di pagamento saranno ritenute nulle 
 

4.  Iscrizione on line sul sito www.gflagaribaldina.it utilizzando 

l’apposito link di sottoscrizione. 
 

5.  Iscrizione on line sul sito www.kronoservice.com selezionando l’evento “Gran Fondo La 

Garibaldina” 
 

Per informazioni relative alle iscrizioni, contattare la Segreteria 
 

TELEFONO : 3883672697 Maurizio Ruggeri 
 

E-MAIL : iscrizioni.lagaribaldina@gmail.com 
 

 

. La quota di partecipazione comprende: 

• Pacco gara; 
 

• Pettorali di gara; 
 

• Servizio docce (donne/uomini); 
 

• N. 05 punti ristoro dislocati sui due percorsi; 
 

• N. 01 punto ristoro all’arrivo; 
 

• Pasta party finale per tutti gli atleti; 
 

• Servizio meccanico (nei ritrovi e sui percorsi); 
 

• Assistenza medica; 
 

• Assistenza sul percorso. 
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QUOTA D’ISCRIZIONE INDIVIDUALE MEDIO FONDO E GRAN FONDO 

DAL AL UOMINI DONNE 

15 novembre 31 dicembre € 25,00 € 20,00 

01 gennaio 31 marzo € 30,00 € 25,00 

01 APRILE 26 aprile € 35,00 € 30,00 

27 - 28 - 29 APRILE € 40,00 € 40,00 

 
 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

QUOTE ISCRIZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

 
 
 

PROMOZIONI PER ISCRIZIONI INDIVIDUALI (*) 

FESTEGGIAMO INSIEME (1) GRATUITO 

  
(*) L’accettazione  dell’iscrizione  è  subordinata  al  ricevimento,  unitamente  al  modulo  di  iscrizione,  di  un 

documento valido di riconoscimento. 

(1) Per i nati il 29 aprile  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUOTA D’ISCRIZIONE INDIVIDUALE MEDIO FONDO E GRAN FONDO 

PER ATLETI TESSERATI CON SOCIETA’ FUORI REGIONE LAZIO 
DAL AL UOMINI DONNE 

15 novembre 29 aprile € 25,00 € 20,00 

    

 
 

Per le iscrizioni TEAM sarà applicata la seguente promozione 

ogni 10 atleti 1 iscrizione gratis 

ogni 15 atleti 2 iscrizioni gratis 

ogni 20 atleti 3 iscrizioni gratis 

ogni 30 atleti 4 iscrizioni gratis 

ogni 40 atleti 5 iscrizioni gratis 

                                                         ogni 50 atleti 6 iscrizioni gratis 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOZIONI PER ISCRIZIONI INDIVIDUALI (*) 

FESTEGGIAMO INSIEME (1) GRATUITO 

  

(*) L’accettazione  dell’iscrizione  è  subordinata  al  ricevimento,  unitamente  al  modulo  di 
iscrizione, di un documento valido di riconoscimento. 

(1) Per i nati il 29 aprile 

 

 
 
 

VERIFICHE MATERIALI CONSEGNATI 
 

• PACCO GARA  Verificare sul posto se all’interno ci sono tutti i materiali facenti parte del 
pacco gara ufficiale comunicato. 

 

• NUMERO   GARA   Verificare   se    il    numero   consegnato   corrisponde   alla    persona 
effettivamente iscritta (sia il dorsale che quello da applicare sulla bici siano effettivamente 
i propri). 

 

• Tutti i partecipanti alla GF LA GARIBALDINA iscritti sul percorso medio fondo e gran fondo 
debbono essere muniti di chip (rilevatore elettronico), per i rimanenti percorsi o modalità 
di partecipazione non sono obbligatori chip. 

 

• Per essere inseriti nelle classifiche di squadra o individuali è obbligatorio il 
chip (Gran Fondo, Medio Fondo) 

 
 

PREMIAZIONI 
 

• Trofeo per i primi 3 Assoluti del Percorso Gran Fondo e reinserimento in categoria di 
appartenenza (Uomo/Donna); 

 



• Trofeo per i primi 3 Assoluti del Percorso Medio Fondo e reinserimento in categoria di 
appartenenza (Uomo/Donna); 

 

• Premi in natura ai primi 5 di ogni categoria sui percorsi Gran Fondo e Medio Fondo; 
 

• Premi a sorteggio a tutti i partecipanti; 
 

• Premi a sorteggio per gli atleti Amatori presenti alla cerimonia finale, che non risultano tra 
i premiati; 

 

• Premi previsti per le prime 10 società più numero 
 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il numero e la tipologia delle 
premiazioni. 

RESTRIZIONI PER I PARTECIPANTI 
 

• Per gli atleti che hanno subito squalifiche per doping o hanno in corso verifiche per lo 
stesso motivo, indistintamente dall’Ente di appartenenza per cui sono tesserati, saranno 
rifiutate le iscrizioni. 

 

• Il Comitato Organizzatore si riserva di escludere l’atleta dalla classifica finale e di categoria, 
qualora durante lo svolgimento della manifestazione assume atteggiamento scorretto nei 
confronti di coloro che effettuano servizio di collaborazione o altro alla manifestazione 
stessa, anche se non rilevato dai giudici. 

 

• Il Comitato Organizzatore si riserva di escludere l’atleta dalla classifica finale e di 
categoria qualora durante la manifestazione, si rende responsabile di azioni non consone 
al rispetto dell’ambiente, (lancio di bottigliette, abbandono dei cibi e incarti lungo il 
percorso e altro). 

 

• E’ consentito il rilascio degli incarti e altro soltanto in prossimità dei ristori (500 metri 
prima e dopo il ristoro). 

 

• Non sono ammesse le partecipazioni di atleti che indossano maglie provocatorie e 
aderenti formazioni politiche o di protesta nei confronti di altri. 

 

Il Comitato Organizzatore si riserva di verificare ed accettare tutte le iscrizioni per la 
partecipazione alla GF LA GARIBALDINA; le  decisioni  prese  da  parte  del  Comitato 
Organizzatore sono insindacabili, ANCHE IN CASO DI SQUALIFICHE E PROVVEDIMENTI 
RESTRITIVI NEI CONFRONTI DI TUTTI I PARTECIPANTI. 

 
Il comitato organizzatore non si assume nessuna responsabilità per danni a cose o a persone 
che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione, dicasi stessa cosa per 
furti o danneggiamento durante lo svolgimento della stessa, qualora un atleta non ottemperi 
uno dei punti del regolamento il comitato organizzatore non ha nessuna responsabilità. 

 
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vige il regolamento e le norme 
generali della Struttura Amatoriale Nazionale F.C.I. e quelli dei circuiti di appartenenza 
(Circuito Fantabici). 

 
Per informazioni consultare il sito: www.gflagaribaldina.it 

 
Per comunicazioni inviare e-mail a: segreteria@gflagaribaldina.it      

mruggeri63@gmail.com 
 
 

Per contatti telefonico   Marco Tel. 347.6607146 Maurizio Tel. 388.3672697 
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Il Comitato Organizzatore 
 

ASD GRUPPO CICLISTICO CICCOLINI MENTANA 


