R EGO LA ME NTO 2 0 2 2
ORGANIZZAZIONE: Chianti Classico Company S.r.l. e Società Ciclistica Polisportiva AICS Firenze
DATA: domenica 18 settembre 2022
LUOGO DI PARTENZA E ARRIVO: Village Gallo Nero - Radda in Chianti (SI)
RITROVO: dalle ore 6.30
APERTURA GRIGLIE: ore 7.30
PARTENZA: ore 9.00
PERCORSO: 133 Km e 81 KM
INFORMAZIONI: www.granfondodelgallonero.it - info@granfondodelgallonero.it
Art. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla Granfondo del Gallo Nero 2022, in attesa di eventuali nuove disposizioni
della FCI per il 2022


Tesserati FCI ed enti di promozione sportiva convenzionati con la FCI per l’anno 2022.



Tesserati di società non riconosciute dalla FCI in possesso, all’atto dell’iscrizione, della Bike
Card, della tessera del proprio ente e del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica
del ciclismo valido alla data della manifestazione, come previsto dalla convenzione riportata
nel sito FCI www.federciclismo.it. Tali documenti vanno inseriti dall’atleta in fase di iscrizione
sul sito winningtime.it entrando con i propri username e password nell’area personale, nella
sezione “dati squadra”.



Cicloamatori stranieri in regola per l’anno 2022 con la federazione ciclistica nazionale di
appartenenza, riconosciuta dall’UCI, in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica
agonistica del ciclismo - modello E-Health certificate - in corso di validità il giorno della gara. Il
fac-simile del certificato in lingua inglese è scaricabile dal sito granfondodelgallonero.it nella
sezione “iscrizioni”.

È obbligatorio portare con sé la tessera o una copia della stessa il giorno della gara per eventuali
controlli da parte dei giudici di Federazione.


Non tesserati in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica del ciclismo,
per i quali è obbligatoria l’attivazione di una tessera giornaliera della FCI per la copertura
assicurativa di responsabilità civile verso terzi durante la manifestazione, che comporta un
costo di € 15 da pagare contestualmente all’atto dell’iscrizione alla gara.

Per i non tesserati o atleti stranieri (quest’ultimi senza tessera agonistica UCI) è obbligatorio
in fase di iscrizione
Allegare alla propria anagrafica sul sito winningtime.it o inviare per e-mail a pedale39@gmail.com
o WhatsApp al +39 335 261266 i seguenti documenti:




certificato medico di idoneità alla pratica agonistica del ciclismo in corso di validità il giorno
della gara o modello E-Health certificate per gli atleti stranieri
copia del documento di identità con indicato il luogo e la data di nascita nonché la residenza
modulo antidoping (autocertificazione UCI) debitamente firmato scaricabile dal sito
granfondodelgallonero.it nella sezione “iscrizioni”

al ritiro del numero di gara
 consegnare agli organizzatori l’autocertificazione UCI (modulo antidoping già inviato al

momento dell’iscrizione) contestualmente al ritiro della tessera giornaliera della FCI per la
copertura assicurativa

Per i minorenni di età compresa fra i 17 e i 18 anni (anno solare) viene richiesta in fase di iscrizione
una specifica liberatoria firmata dal genitore o tutore scaricabile dal sito granfondodelgallonero.it
nella sezione “iscrizioni”.
La manifestazione è a invito e il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di accettare o rifiutare
le iscrizioni a suo insindacabile giudizio.
Con la sottoscrizione e l’invio del modulo di iscrizione l’atleta autocertifica di:
 non assumere e non aver assunto sostanze inserite nella lista antidoping della WADA (World

Antidoping Agency - www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list)
 non aver ricevuto sanzioni sportive, civili o penali e che non esistono indagini in corso a suo
carico per fatti relativi all’uso di sostanze inserite nella lista antidoping della WADA.

La mendace autocertificazione sarà perseguita a norma di legge. In caso di positività ai controlli
antidoping effettuati alla Granfondo del Gallo Nero l’atleta è tenuto a corrispondere al Comitato
Organizzatore la somma di € 25.000,00 (euro venticinquemila) a titolo di risarcimento del danno
d’immagine arrecato all’evento. Ove appartenente ad una associazione sportiva, quest’ultima sarà
solidalmente obbligata al pagamento di tale sanzione.
Come da norme attuative FCI, i professionisti, élite (uomini e donne) e gli under 23 sono ammessi
esclusivamente a scopo promozionale, previo invito da parte del Comitato Organizzatore, e non
possono partecipare in alcun modo alla classifica.
Art. 2 - ISCRIZIONE
Le iscrizioni singole o cumulative si effettuano on line con carta di credito o bonifico bancario,
tramite il sito winningtime.it a cui si accede anche da granfondodelgallonero.it. Gli atleti potranno
visualizzare l'avvenuta iscrizione immediatamente dopo il suo inserimento e riceveranno conferma
all’indirizzo e-mail da loro indicato.
In ogni caso, l’iscrizione si considera completata e regolarmente effettuata solo con l’invio di
tutti i dati e documenti richiesti e il versamento totale della quota di partecipazione (incluso
l’eventuale costo della tessera giornaliera FCI per la copertura assicurativa, qualora richiesta in
fase di iscrizione).

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 24.00 del 14 settembre 2022.
Tali termini possono essere anticipati o posticipati a giudizio insindacabile del Comitato
Organizzatore a seguito di esigenze operative e di sicurezza dei partecipanti.
Art. 3 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 Dall’8 giugno al 22 giugno (o al raggiungimento dei 300 iscritti) - € 35,00
 Dal 23 giugno al 14 settembre - € 55,00

La quota di partecipazione comprende il pacco gara, i ristori lungo il percorso, l’assistenza
meccanica in gara, l’assistenza sanitaria in gara, il servizio camion scopa, il ristoro idrico all’arrivo, il
ristoro finale, gli spogliatoi e le docce, il parcheggio bici custodito presso il Village.
I primi 300 iscritti hanno diritto alla partenza nella prima griglia dopo la griglia VIP e quella di
merito.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di attivare promozioni speciali.
Le eventuali commissioni di pagamento sono a carico dell’iscritto.

Art. 4 - DISDETTA DELLA PARTECIPAZIONE
Entro le ore 24.00 dell’8 settembre 2022 è possibile inviare la disdetta della partecipazione via email a pedale39@gmail.com. Entro tale termine, la quota versata non viene rimborsata ma
congelata per l’edizione 2023 della Granfondo del Gallo Nero. In tal caso l’iscrizione è nominale,
non cedibile a terzi e valida solo per l’anno successivo alla disdetta.
Dal 9 settembre 2022 la quota versata non viene rimborsata né congelata per l’edizione
successiva.
L’iscrizione congelata dovrà comunque essere riattivata dall’atleta entro il 30 giugno 2023
facendone richiesta via e-mail a pedale39@gmail.com. Oltre tale data l’iscrizione sarà considerata
non più riattivabile. La riattivazione comporta l’addebito di € 5 a titolo di diritti di segreteria.
Art. 5 - SOSTITUZIONE ATLETI ISCRITTI
Sono ammesse sostituzioni tra atleti se comunicate entro le ore 24.00 dell’8 settembre 2022 via email a pedale39@gmail.com con l’addebito di € 5 a titolo di diritti di segreteria.
Art. 6 - DISTRIBUZIONE NUMERO E PACCO GARA
La consegna del numero e del pacco gara si effettuano presso il Village Gallo Nero a Radda in
Chianti nei seguenti orari:
 sabato 17 settembre 2022 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
 domenica 18 settembre 2022 dalle ore 6.30 alle ore 8.30

I pacchi gara non ritirati entro l’orario di partenza della gara non verranno consegnati né spediti.
Art. 7 - EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO
Tutti i partecipanti durante la durata della gara devono obbligatoriamente indossare il casco rigido
omologato, avere e utilizzare correttamente il chip per il cronometraggio, avere posizionati

correttamente e in modo leggibile il cartellino numerato della bicicletta e il dorsale numerato sul
retro della maglia. Il numero di gara non può essere modificato né alterato.
Inoltre, ogni partecipante deve obbligatoriamente avere con sé alla partenza un kit per la
riparazione della foratura e una borraccia piena.

Art. 8 - CRONOMETRAGGIO
La rilevazione e la gestione della classifica è affidata alla società S.T.S. - Winning Time.
Per ragioni di sicurezza (verifica che tutti gli atleti partiti siano rientrati) è fatto obbligo di
partecipazione con chip Winning Time. In caso di ritiro, dovrà essere comunicato agli addetti
Winning Time nonché ai giudici di arrivo.
Si ricorda agli atleti che posseggono il chip personale Winning Time che lo stesso deve essere
abilitato per l’anno 2022. È possibile abilitarlo al costo di € 15,00 tramite bonifico bancario, anche
cumulativo, intestato a S.T.S. - IT56Z0892213802000000832543 - BIC/SWIFT ICRAITRRPM0. Copia
del bonifico, insieme all’elenco analitico degli atleti con indicato cognome, nome, data di nascita
(gg/mm/aaaa) e numero del chip, deve essere inviato per e-mail a pedale39@gmail.com oppure
via WhatsApp al +39 335 261266. Le abilitazioni effettuate il giorno pre-gara e gara hanno
ugualmente un costo di € 15,00.
È inoltre possibile noleggiare il chip al costo di € 5,00 valido solo per il giorno della gara (cauzione €
10,00; alla restituzione dello stesso verranno resi € 5,00). Tutti gli altri chip non saranno
funzionanti.
Sul sito winningtime.it sarà possibile visionare la classifica in corso gara pochi minuti dopo l’arrivo.
Art. 9 - CODICE DELLA STRADA
Vige per ogni partecipante l’assoluto rispetto e osservanza del Codice della Strada. Le strade
vengono chiuse al traffico solo temporaneamente, come da ordinanza emessa dalla Prefettura
competente. I corridori superati dalla vettura “fine corsa” proseguono la gara da cicloturisti
mantenendo comunque il numero di gara e rispettando il Codice della Strada in quanto, da quel
momento, il percorso è regolarmente aperto al traffico.
Art. 10 - TUTELA DELL’AMBIENTE
Al fine di tutelare l’ambiente mantenendolo intatto, integro e pulito, i partecipanti che durante la
gara vengono sorpresi a gettare contenitori, carte e confezioni di integratori o altro materiale al di
fuori delle aree destinate ai ristori, verranno immediatamente squalificati ed esclusi dalla classifica
finale.
Art. 11 - ASSISTENZA SANITARIA
L’assistenza sanitaria comprende la presenza di ambulanze con medico a bordo e personale
sanitario.
Art. 12 – DIVIETO DI ASSISTENZA PRIVATA
L’assistenza di qualunque genere da parte di mezzi privati al seguito della corsa è severamente
vietata pena la squalifica del partecipante.
Art. 13 - PREMIAZIONE
La premiazione dei primi tre classificati assoluti uomini e donne si svolgerà nei pressi del traguardo
subito dopo l’arrivo dell’atleta I restanti premi dovranno essere ritirarti direttamente dagli atleti
presso l’apposito gazebo allestito nel Village. I premi non ritirati non vengono spediti.

Art. 14 - RECLAMI
Eventuali reclami devono pervenire al direttore di gara nei modi e nei termini previsti dal
regolamento della FCI.
Art. 15 - VARIAZIONI E COMUNICAZIONI
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di apportare variazioni al presente regolamento
dandone opportuna evidenza sul sito granfondodelgallonero.it, che viene considerato l’organo di
comunicazione ufficiale della manifestazione.
Art. 16 - ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Se, per cause di forza maggiore o di qualunque genere non imputabili all’organizzazione, la
manifestazione non dovesse svolgersi, la quota di partecipazione non sarà rimborsata né
riconosciuta valida per l’anno seguente.
In particolare, si ricorda che la Regione Toscana emette bollettini meteo con allerta di grado via via
più alto; dal verde (non sono previsti fenomeni intensi o pericolosi) passando al giallo e all’arancio,
fino al rosso (previsti fenomeni estremi molto pericolosi per persone e cose). Le autorità locali,
presa visione dell’allerta, hanno l’ultima parola sullo svolgimento o meno della manifestazione.
Nel caso venissero emanate per il giorno della gara allerta di grado arancio o rosso, la
manifestazione può essere modificata (eliminazione di parte del percorso di gara) oppure
annullata; in questo caso, poiché non dipendente dalla volontà degli organizzatori, la quota di
partecipazione non sarà rimborsata né riconosciuta valida per l’anno seguente.
Art. 17 - NORME GENERALI
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni occorsi a
persone, animali o cose prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione. Per quanto non
contemplato nel presente regolamento vigono le norme generali della Struttura Amatoriale Nazionale FCI e
disposizioni UCI.

Art. 18 - FIRMA E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI IMMAGINE
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione online l’atleta dichiara di:



aver preso visione e accettare integralmente il presente regolamento;
esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei dati, come disposto della legge sulla Privacy (art.
13 del regolamento UE 679/2016 – GDPR);





esprimere il proprio consenso affinché eventuali foto, video, audio e/o videoregistrazioni, di
qualunque tipo, prodotte in occasione della Granfondo del Gallo Nero possano essere
liberamente memorizzate, riprodotte, pubblicate e commercializzate da parte del Comitato
Organizzatore, al quale trasferisce ogni relativo diritto a titolo gratuito;
autorizzare espressamente il Comitato Organizzatore ad utilizzare le immagini fisse o in
movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione alla
manifestazione, su tutti i supporti di comunicazione, compresi i materiali promozionali e/o
pubblicitari.
Art. 19 – MISURE ANTI COVID-19

Seguirà prossimamente un protocollo dettagliato con le disposizioni di prevenzione anti Covid-19
adottate dall’organizzazione al quale i partecipanti dovranno obbligatoriamente attenersi
scrupolosamente.

