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Granfondo dei SARACENI 

03 Maggio 2020 
Agropoli (SA) 

 

REGOLAMENTO 
 

La Società A.S.D. CILENTO MTB, organizza domenica 03 Maggio 2020, la 5^ edizione della Gran Fondo Mtb 

dei SARACENI, 5^ tappa del giro della Campania off road, circuito esclusivo della Federazione Ciclistica 

Italiana e da quest’anno inserita nel circuito Prestigio di Mtb Magazine. La manifestazione gode del patrocinio 

del Comune di Agropoli, Comune di Castellabate e della Provincia di Salerno. 

 

Informazioni generali:  

PERCORSI  

Tutte le categorie dei tesserati F.C.I. iscritti alla competizione ovvero cicloamatori ed agonisti oltre alla 

categoria aggiunta E-BIKE effettueranno il giro lungo di km 40 circa (Dislivello mt. 1400, salita più lunga 3 

km.GPM Mt. Tresino) mentre gli escursionisti dovranno obbligatoriamente deviare agli snodi indicati per 

effettuare il giro corto di km 27 circa (Dislivello mt. 900 salita più lunga 2 Km.).  

Partenze ufficiali della gara:  

. Ore 9:00 categoria E-BIKE  

. Ore 9:30 Agonisti, cicloamatori ed escursionisti con accesso in griglia di partenza predisposta secondo 

regolamento Giro della Campania off Road dal Palasport Andrea Di Concilio in via Taverne 13, Agropoli (SA) 

Coordinate geografiche 40.3486887, 14.9961374; Trasferimento ad andatura controllata dietro motore fino alla 

Via Pio X, 54 circa da dove sarà dato il via ufficiale della Gran Fondo che si effettuerà con la modalità 

“partenza lanciata”.  

N.B. poiché durante il trasferimento si transiterà nel centro cittadino e centro storico con attraversamenti di 

strettoie e consueta e spettacolare discesa degli antichi scaloni, è necessario prestare la massima attenzione e 

non ostacolarsi.  

Tempo massimo: 

La società organizzatrice in base alla crono tabella di marcia nel programma gara indicherà eventuali cancelli 

orari e tempo massimo che in particolari condizioni meteo può essere modificato con accordo tra il responsabile 

della manifestazione ed il presidente di giuria. 

 

Partenza e-bike 

Partenza e-bike in testa al gruppo con massimo 30 minuti di anticipo. Nel caso si è raggiunti dagli atleti di testa 

delle altre categorie è necessario agevolare il sorpasso.  
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IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE IN DETTAGLIO PREVEDE:  

Sabato 2 Maggio  

 

Possibilità ritiro pacchi gara e pettorali dalle ore 15:30 alle ore 19:30 presso Palasport Andrea Di Concilio in 

Via Taverne, 13 (solo categorie Amatori / Escusionisti)  

 

Il pettorale verrà consegnato solo ed esclusivamente se in regola con la quota di iscrizione.  

 

Domenica 3 Maggio  

 

Ore 7:00 Apertura segreteria per iscrizioni, consegna pacchi gara e verifica tessere.  

 

Ore 9:00 Partenza categoria e-bike e raduno partenti tutte le altre categorie in griglia. La partenza sarà 

suddivisa in 4 griglie: 1° griglia, agonisti F.C.I. e primi tre assoluti o di categoria in classifica del 

trofeo; 2° griglia abbonati; 3° griglia tutti gli amatori FCI ed Enti Consulta iscritti al giro lungo; 

4° griglia gli escursionisti.  

Saluto delle autorità. 

Ore 9:30 Partenza ufficiale categorie agonisti, cicloamatori ed escursionisti dietro motore fino alla 

partenza lanciata. 

La gara si svolgerà nella macchia del monte Tresino passando per il comune di Castellabate e terminando al 

punto di partenza ovvero via Taverne in prossimità del Palasport “Andrea Di Concilio” di Agropoli.  

Ore 10:30 Apertura Villaggio ospitalità Cilento MTB con intrattenimento, musica, show room open stand  

Ore 12:30 Apertura pasta party  

Ore 14:00 Premiazioni*  

*Premiazione dei primi tre assoluti entro 60 minuti dall'arrivo del terzo, premiazioni di tutte le categorie a gara 

ultimata.  

 

ISCRIZIONI  

Quota d’iscrizione:   

€ 25,00 (VENTICINQUE) fino al 01 Aprile 2020;    

€ 30,00 (TRENTA) Dal 02 al 30 Aprile 2020; 

€ 40,00 (QUARANTA) IL GIORNO DELLA GARA dalle 07:00 alle 09:00 SOLO IN CONTANTI (senza 

garanzia del pacco gara e servizi aggiuntivi.)  

 
Alle quote indicate vanno aggiunti € 3,00 per noleggio chip da pagare in loco al ritiro del pettorale. Non è 

prevista ulteriore cauzione. Il chip sarà recuperato all'arrivo da personale addetto.  

 
E’ obbligatorio l’invio per e-mail della copia del pagamento tramite bonifico e si consiglia di portare con se la 

ricevuta del pagamento, il comitato organizzatore non accetterà iscrizioni sprovviste di versamento.  
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ISCRIZIONE PER ABBONATI GIRO DELLA CAMPANIA OFF ROAD 2020:  

 

Gli abbonati al circuito “Giro della Campania off Road 2020” dovranno seguire le medesime modalità 

d’iscrizione (Fattore k – MTB online);  è previsto il pagamento della sola quota noleggio chip al ritiro del 

pettorale. 

 

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato con le seguenti modalità:  

BONIFICO BANCARIO (Termine Giovedi 30 Aprile 2020) a favore dell'ASD Cilento MTB   

IBAN: IT93Q0706676021000000411747 BCC dei Comuni Cilentani - Filiale Agropoli.  

Causale: Iscrizione granfondo 3 Maggio 2020 Agropoli + Nome, Cognome, numero tessera e società;  

PAYPAL (Termine Giovedi 30 Aprile) all’indirizzo paypal@cilentomtb.com; Aggiungere costo di 

commissione Euro 1,00. 

Non si accettano ricariche Postepay 

IMPORTANTE obbligo invio copia pagamento a mezzo e-mail a:  segreteria@cilentomtb.com  

CONTANTI  entro i termini di cui sopra e contattando l’organizzatore. 

L'iscrizione è gratuita per le categorie Open (Elite+U.23) m/f e Junior m/f (per pacco gara e servizi si richiede 

contributo di € 5.00).  

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  

L’iscrizione deve essere effettuata sul sito www.mtbonline.it, mentre per i tesserati alla Federazione Ciclistica 

Italiana è obbligatoria anche l’iscrizione tramite Fattore K. Gli escursionisti devono obbligatoriamente 

consegnare all’atto dell’iscrizione (anche via email) copia del certificato medico sportivo d'idoneità alla pratica 

del ciclismo e dichiarazione di responsabilità con allegato documento d’identità. 

I tesserati FCI alla verifica possono esibire la tessera telematica scaricata sul proprio cellulare o il modulo di 

iscrizione a fattore K. Il giudice all’atto della verifica può chiedere di esibire un documento di riconoscimento.  

Per le caratteristiche di entrambi i percorsi (corto e lungo), Allievi e Esordienti non sono ammessi. 

La quota d’iscrizione comprende:  

• Pacco gara garantito ai primi 500 iscritti in regola con la quota di partecipazione • Premiazioni •  

• Rifornimento in gara • Assistenza medica e  Assistenza tecnica • Pasta party • Servizio docce    

  

EVENTUALI IMPEDIMENTI ALLA GARA 

L’organizzazione non rimborserà la quota di partecipazione in nessun caso.  

Nel caso in cui l’evento non si dovesse realizzare per qualunque ragione o nel caso in cui l’atleta non potesse 

partecipare alla gara per sopravvenuti impedimenti, non si avrà in nessun caso diritto al rimborso della quota di 

partecipazione, né si potrà girare la propria iscrizione ad altro partecipante. Andrà inviata una e-mail a: 

mailto:paypal@cilentomtb.com
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segreteria@cilentomtb.com entro e non oltre il 30/04/2020 nella quale il partecipante dovrà comunicare il suo 

impedimento. Solo a seguito del ricevimento della suddetta comunicazione nel termine indicato, 

l’organizzazione provvederà a congelare l’iscrizione e ad accreditarla per la partecipazione all’evento 

successivo. 

TEMPO MASSIMO  

Il tempo massimo di gara sarà di ore 4 dal momento della partenza. Al termine delle 4 ore chi si troverà ancora 

sul percorso sarà considerato fuori tempo massimo. L’Organizzazione non garantirà sull’incolumità fisica dei 

partecipanti oltre il suddetto tempo.  

PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare tutti i tesserati FCI (esclusi Esordienti/Allievi), tutti gli enti di promozione sportiva 

convenzionati con la FCI e gli escursionisti individuali non tesserati ma muniti di certificato medico di idoneità 

sportiva per la pratica del ciclismo (potranno correre sul solo giro corto). Il Comitato Organizzatore ha la 

facoltà di non accettare iscrizioni carenti di tale certificazione. Gli escursionisti e le e-bike non fanno classifica 

e non concorrono in forma competitiva.  

 

CATEGORIE AMMESSE  

Open (Elite+U.23) m/f   

Junior m/f   

Master Junior (Solo Campani);  

Elite Master; Master 1-2-3-4-5-6-7 ed Oltre 

Elite Master Woman; Master Woman 1-2 

 

PREMI  

Coppe e/o premi in natura ai primi 3 assoluti e ai primi 3 di ogni categoria (i vincitori assoluti non rientreranno 

nelle premiazioni di categoria). I premi non sono cumulabili tra loro.  La cerimonia di premiazione è parte 

integrale della gara pertanto è obbligo per i vincitori attendere la cerimonia protocollare, non sarà ammesso il 

ritiro del premio da terzi o atleti della stessa società.  

 

ASSISTENZA SANITARIA  

Si prevede l'impiego di autoambulanze (minimo 2) con medico e infermieri, di punti fissi di Pronto Soccorso di 

cui uno permanente in zona partenza/arrivo.  

VIGILANZA ED ASSISTENZA SUL PERCORSO  

Sono previsti mezzi di vigilanza ed eventuale assistenza in caso d’incidenti sul percorso che seguiranno la corsa 

in tutti e 2 i percorsi previsti tenendosi a debita distanza dagli atleti e non intralciando la competizione 

(Motocross e/o quad) appositamente individuati mediante l’utilizzo da parte del guidatore di pettorine 

fluorescenti colorate.  

ASSICURAZIONE   

La manifestazione è assicurata come da Norme F.C.I.  

mailto:segreteria@cilentomtb.com
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MEZZI AL SEGUITO  

Gli unici mezzi autorizzati a seguire la corsa sono i veicoli (appositamente identificati) di organizzatori e 

giudici. Non sono ammessi mezzi privati al seguito.  

VARIE ED EVENTUALI  

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in ogni momento. Per tutte le 

indicazioni non espresse in questo regolamento valgono le norme del Regolamento F.C.I. e del Giro della 

Campania Offroad 2020. 

Ci riserviamo la facoltà di chiudere le iscrizioni in qualunque momento qualora si dovesse raggiungere un 

numero di iscritti paganti tali da veder compromettere il corretto svolgimento della manifestazione, della 

sicurezza dei partecipanti e dei servizi correlati alla gara. 

 

ESONERO DI RESPONSABILITA’  

L'associazione ASD Cilento Mtb declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, per incidenti o 

danni a persone o cose, o per oggetti personali o biciclette rubate che dovessero verificarsi prima, durante e 

dopo la manifestazione o per effetto della stessa. La partecipazione avviene a proprio rischio. Con l ́iscrizione il 

concorrente rinuncia ad ogni diritto di querela, anche contro terzi, contro il CO e tutte quelle persone fisiche e 

giuridiche coinvolte nell'organizzazione della manifestazione.  

RECLAMI  

Come previsto dalla normativa FCI vigente, eventuali reclami dovranno pervenire entro 30 minuti dal termine 

della gara alla giuria in forma scritta.  

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI  

L'uso del casco omologato è obbligatorio. I partecipanti sprovvisti di casco non potranno partecipare alla 

manifestazione o saranno squalificati se non lo utilizzano durante lo svolgimento della prova.  

Il pettorale e la tabella porta numero devono essere apposti in maniera che risultino sempre visibili. L'atleta che 

sarà sprovvisto di entrambi o solo uno di questi elementi potrà continuare la corsa con relativa esclusione dalla 

classifica a proprio rischio.  

Alla gara in questione vi si può prendere parte esclusivamente con biciclette idonee e in corretto stato di 

manutenzione; l’Organizzazione declina ogni responsabilità proveniente dall’eventuale rottura del mezzo e da 

eventuali conseguenze che potrebbero derivare.  

È’ severamente vietato gettare rifiuti lungo il percorso: essi dovranno essere gettati nei bidoni posti dopo i punti 

di ristoro. E’ inoltre vietato abbandonare il tracciato segnato. Chi non rispetta le regole verrà immediatamente 

squalificato.  

Il traffico veicolare durante la manifestazione è aperto e pertanto vige l'assoluta osservanza del Codice 

della Strada. È un dovere di tutti rispettare le regole del codice stradale italiano. Inoltre è obbligatorio 

rispettare le norme FCI in materia. Chi non rispetta queste regole sarà immediatamente squalificato. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento ci si attiene ai regolamenti tecnici previsti dalla normativa 

FCI, alle norme contemplate dal Codice della Strada e a quanto dettato dalle più comuni norme di buon senso e 

di rispetto reciproco.  
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DIRITTO D'IMMAGINE  

Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione il concorrente autorizza espressamente gli organizzatori ad 

utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione 

alla Gran Fondo dei SARACENI 2020. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e 

commerciali i diritti di utilizzazione dell'immagine previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione 

all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, 

dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l'impiego in pubblicazioni 

e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari 

realizzati su tutti i supporti.  

 

NORMATIVA TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 si informa: a) che i dati contenuti nella scheda di 

iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica, l'archivio storico, 

per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l'invio di materiale informativo della Gran Fondo Mtb dei 

SARACENI o dei suoi partner. Le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui 

sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione. I diritti dell'interessato in relazione al trattamento 

dei dati personali sono elencati all'articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03". In qualsiasi momento l'interessato 

potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del trattamento dei 

dati personali presso A.S.D Cilento MTB – via Angrisani  18– 84043 Agropoli (SA) – 

segreteria@cilentomtb.com 

COME ARRIVARE  

Autostrada A3 Salerno-Reggio C. Uscita Battipaglia, Proseguire in direzione Agropoli sulla SS18, Uscita 

Agropoli Sud, Seguire indicazioni su tabelle d’indicazione predisposte dagli organizzatori lungo il tragitto.In 

Treno Stazione Agropoli-Castellabate sulla linea Napoli-Sapri.  

CONTATTI E RECAPITI  

Comitato Organizzatore  

ASD Cilento MTB Via Angrisani  18 - 84043 Agropoli ( SA )  

www.cilentomtb.com / www.granfondosaraceni.it 

E-mail segreteria per comunicazioni:  

segreteria@cilentomtb.com  

Per informazioni sul percorso e di natura tecnica in generale: 346 7830561 (preferibile Whatsapp) 

Per informazioni di natura logistica, hotel, iscrizioni e pagamenti: 338 2417803 


