
 

REGOLAMENTO  

CANCELLI &SCALAROLE  

SACROFANO (ROMA) 15 MAGGIO 2022 

 

PREMESSA  

EVENTO CICLISTICO AMATORIALE ,  ACSI   Manifestazione  Nazionale  ACSI CICLISMO  , Inserita tra gli 

eventi di  RILEVANZA NAZIONALE  AUTORIZZATI DAL CONI , LA MANIFESTAZIONE SARA' SVOLTA NEL 

RISPETTO DELLE NORMATIVE IN MATERIA COVID-19 E DI TUTTI I DECRETI  MINESTERIALI EMESSI , 

NORME ACSI CICLISMO E LINE GUIDA FCI. 

Si invitano i partecipanti a rispettare le disposizioni degli organizzatori 

Organizzazione:  ASD FLAMINIA BIKE  

MAIL asdflaminiabike@gmail.com 

Telefono   DAMIANO 339 546 8512 

Sede legale VIA DI VALLE REALE 215 -MORLUPO – ROMA  

1. GRAN FONDO PARCO DI VEIO “ CANCELLI & SCALAROLE”  è una manifestazione ciclistica amatoriale nella 

specialità 

Mountain Bike .Sotto Egida  ACSI CICLISMO  , percorso unico AGONISTICO(Point to Point) , cicloturistico due    

2. Data : 15 maggio 2022 

3. Orari : Partenza ore 9:00  - SACROFANO (ROMA) PIAZZA UGO  SERATA   

4. Griglie : le griglie come da regolamento circuito  PEDALATIUM OFF ROAD  www.pedalatiumoffroad.it  

5. Partecipazione : Possono partecipare tutti i tesserati  come “ AMATORI” O CICLOTURISTI  di tutte le 

categorie che abbiamo compiuto  il 18° (diciannovesimo) anno di età “ POINT TO POINT “ 13 /17 solo 

CICLOTURISTICO  ,  con tesseramento ACSI , FCI o tesserati degli Enti che hanno sottoscritto la  convenzione 

con la FCI per l’anno 2022 e i tesserati degli Enti che presentano la tessera del proprio Ente e che siano in 

possesso di certificato di idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo agonistico ed i cicloamatori 

stranieri in possesso della licenza UCI valida per l’anno 2022, rilasciata dalla propria Federazione Ciclistica 

Nazionale, previa presentazione della certificazione etica in lingua inglese e certificato di idoneità redatto 

secondo il modello E Health Certificate – GFS 2019. I partecipanti saranno suddivisi secondo le categorie 

http://www.pedalatiumoffroad.it/


ACSI CICLISMO  Amatoriale. La manifestazione 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 nel caso possa arrecare danno all’immagine della stessa. 

6. Iscrizioni: l’iscrizione si ritiene valida esclusivamente se corredata da tutti i dati richiesti e dalla prova  di 

avvenuta corresponsione della quota relativa al periodo in cui viene eseguita e potrà essere effettuata: 

Attraverso il portale ENDU, Attraverso il sito www.pedalatiumoffroad.it scaricando e compilando l’apposito 

modulo da rispedire unitamente alla ricevuta del bonifico alla mail indicata sul modulo Le iscrizioni on line 

saranno aperte fino alle ore 23,30 del 12   Maggio 2022. 

7. Quote: Le quote di iscrizione variano a seconda del periodo e sono indicate sul sito della manifestazione. 

8. Disdetta partecipazione: qualora  un  iscritto  fosse  impossibilitato  a  partecipare  alla manifestazione, la 

quota   di   partecipazione  verrà  mantenuta  valida  esclusivamente  per  l’anno successivo. La 

comunicazione dovrà pervenire a asd.vallegiovanesport@gmail.com  entro il 25   aprile  2022. La quota 

d’iscrizione non è rimborsabile. 

9. Annullamento manifestazione: qualora, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse 

svolgersi, la quota di partecipazione non verrà restituita. 

10. Veicoli o mezzi al seguito. l’assistenza da parte di veicoli privati è severamente vietata. 

11.Rispettare in ogni caso e situazione il  Codice della strada, tenere sempre la destra: La MANIFESTAZIONE 

GRANFONDO PARCO DI VEIO “ CANCELLI&SCALAROLE”   è una manifestazione a carattere  

Agonistico/Competitivo/Ciclosportivo/Cicloturistico, vige pertanto il tassativo rispetto e l’osservanza delle 

norme del codice della strada.  E’ fatto obbligo di portare il numero al manubrio ben visibile e non 

arrotolato al telaio e il numero dorsale  forniti dall’organizzazione. I partecipanti  superati dalla 

vettura/moto  “ SCOPA” SONO E DEVONO  proseguiranno la manifestazione da cicloturisti , con l’obbligo di 

rimuovere il NUMERO GARA e raggiungere l’arrivo nel rispetto del  codice della strada. I numeri non 

potranno essere modificati nel formato. È fatto obbligo di usare il caschetto rigido omologato  e allacciato 

per tutta la durata della gara.  A tutela dell’ambiente, è assolutamente fatto divieto ai partecipanti di 

gettare rifiuti di qualsiasi genere lungo le strade, è obbligatorio riporli esclusivamente negli appositi 

contenitori posizionati in prossimità dei punti di ristoro e/o all’arrivo. Chiunque venga sorpreso dal 

personale dell’organizzazione e/o dai commissari di gara al non rispetto di tale norma, verrà squalificato. 

12. Reclami: Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria nei termini regolamentari , 15 minuti dalla 

pubblicazione delle classifiche . 

13. L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone, animali e cose che 

dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione ciclistica. 

14. Le iscrizioni è possibile farle anche nelle giornate di sabato 14 MAGGIO   dalle 15,00 alle 19,30  e 

domenica 15 MAGGIO  2022 dalle ore 7,00 alle 8,45  sul campo gara 

15. Le iscrizioni si possono fare on line su questo link  

https://www.kronoservice.com/it/schedagara.php?idgara=2934    o con modulistica scaricabile sul sito 

www.pedalatiumoffroad.it  , la modulistica va inviata a asdflaminiabike@gmail.com (modulo iscrizione e 

copia pagamento) 

16. . Sono previste tessere giornaliere  o similari , contattare l’organizzatori. 

17. Possono partecipare solo atleti tesserati come AMATORI sulla POINT TO POINT, tesserati cicloturisti . 

http://www.pedalatiumoffroad.it/
mailto:asdlabicobike@gmail.com
https://www.kronoservice.com/it/schedagara.php?idgara=2934
http://www.pedalatiumoffroad.it/
mailto:asdflaminiabike@gmail.com


18. Premiazioni  primi tre di categoria e primi tre assoluti uomini e donne  e le prime cinque squadre più 

numerose , le prime tre coppie lui & lei , e- bike e cicloturisti premi a sorteggio a discrezione degli 

organizzatori dell’evento. 

19. SABATO 14 maggio  2022 

• Ore 15:00 Apertura segreteria 

• Ore 15:00 / 18:30 Consegna pacchi gara e documentazione e ritiro numeri 

• Ore 19:30 Chiusura segreteria 

 

DOMENICA 15 maggio   2022 

• Ore 7:00 Apertura segreteria e consegna pacchi gara, numeri e documentazione 

• Ore 8:45 Apertura griglie di partenza e chiusura segreteria  

• Ore 9:00 Partenza agonisti a seguire cicloturisti  

• Ore 10:45 /13:00 Arrivo atleti  

• Ore 13:00  Inizio premiazioni, oppure al completamento delle classifiche i funzione degli arrivi. 

Il presente programma potrebbe subire modifiche , qualora ciò si verifichi sarà comunicato in maniera 

tempestiva  in tutte le forme e canali 

20. QUOTE ISCRIZIONI  

  

Sino al 27/01/2022   Amatore € 18,00   Griglia  Solid. € 33,00     LUI &LEI € 36,0  Griglia Solid . Lui & Lei  € 

51,00   CICLOT – E – BIKE € 13,00  

Dal 28/01  al 28 /03/2022   Amatore € 21,00   Griglia  Solid. € 36,00  LUI &LEI € 42,00  Griglia Solid . Lui & 

Lei  € 57,00  CICLOT – E – BIKE € 15,00  

Dal 29/03  al 03/05/2022  Amatore € 23,00   Griglia  Solid. € 38,00  LUI &LEI € 46,00  Griglia Solid . Lui & 

Lei  € 61,00  CICLOT – E – BIKE € 18,00  

Dal 04/05  al 12/05/2022  Amatore € 27,00  Griglia  Solid. € 42,00   LUI &LEI € 54,00  Griglia Solid . Lui & 

Lei  € 69,00  CICLOT – E – BIKE € 20,00  

8/04 /2022  NO  ISCRIZIONI  

14 /15 maggio   2022  AMATORE  € 30,00  Griglia Solid. € 40,00  LUI&LEI € 60,00   Griglia Solid . Lui & Lei  € 

75,00   CICLOT – E – BIKE € 25,00 

21. Partecipazione bici E- BIKE, è prevista la partecipazione di bici assistite con le seguenti modalità , 

saranno fatte partire in fondo alle  griglie , con numerazione dedicato  , sarà fatto ordine di arrivo se muniti 

di chip elettronico, senza classifica e ne premiazione . 

22. Sostituzione atleta , gratuita sino al 30 APRILE    2022 , dal 1 maggio  2022  sino al 13 Maggio 2022 è 

possibile farla versando la quota di 10 euro , il giorno 14 e 15 maggio  2022  NON SONO AMMESSE NE 

SOSTITUZIONI E NE CAMBIO DORSALE. 



23. GLI ATLETI CHE PARTECIPANO ALL’EVENTO DEVONO RISPETTARE LA SEGNALETICA DISPOSTA SUL 

PERCORSO E ATTENERSI ALLE DISPOSIZUONI ORGANIZZATIVE E DEL PERSONALE SUL PERCORSO, 

RISPETTARE SEMPRE IL CODICE DELLA STRADA , sulle gare competitive in mountain bike , non c’è chiusura 

strada a tempo ma solo parziale , gli atleti iscritti come cicloturisti devono rispettare sempre il codice della 

strada e tenere sempre la destra , tutte le iniziative diverse intraprese dal partecipante non ricadenti nel 

presente regolamento se ne assume le responsabilità, sollevando l’organizzazione da qualsiasi 

responsabilità e colpa di eventuali danni personali a cose e a persone. 

24.LE COPPIE  LUI &LEI non devono giungere all’arrivo con un distacco non suoeriore ai 15 secondi , le 

coppie lui &lei saranno inserite nelle rispettive classifiche di categoria . 

25. Le  categorie sono quelle applicate e pubblicate sul regolamento circuito. 

E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti alla manifestazione il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del 

codice della strada.  

IL PRESENTE REGOLAMENTO PUBBLICATO SUL SITO UFFICICALE DELLA MANIFESTAZIONE e sul sito del 

circuito di appartenenza www.pedalatiumoffroas.it POTRA’ SUBIRE MODIFICHE FINO A 24 ORE DALLA 

PARTENZA DELLA MANIFESTAZIONE. Le modifiche se apportate possono essere comunicate anche  con altri 

strumenti di comunicazione , fa fede come regolamento finale quello pubblicato nella segreteria 

manifestazione il giorno della gara.  

Quanto  non CONTEMPLATEO  nel presente regolamento si  potrà far riferimento ai regolamenti ACSI 

CICLISMO  e FCI  

 

IL COMITATO ORGANIZZATORE  

ASD FLAMINIA BIKE  

 

Pubblicato 1 Gennaio  2022, il presente regolamento è  approvato da ACSI CICLISMO LAZIO  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.pedalatiumoffroas.it/

