REGOLAMENTO
1. Data: 10 Giugno 2018
2. Ritrovo : Gioia Sannitica – Piazza Municipio dalle ore 6,30
3. Partenza: Partenza da Via Roma alle ore 8,30
4. Griglie:

Griglia Rossa
da n. 01 a n. 100
Griglia Verde
scudetto campano
dal n. 1001 al n. 1500

Invitati e ospiti Organizzazione, atleti iscritti che si sono
classificati ai primi 3 (tre) assoluti nelle precedenti edizioni,
sia per il percorso lungo che per il percorso medio (ambo i
sessi), donne iscritte alla gara
Atleti iscritti abbonati al Circuito “Scudetto Campano”

Griglia Gialla
da n. 101 al n. 500

Atleti iscritti in ordine di tempo

Griglia Azzurra
dal n. 501 al n. 1000

Atleti iscritti in ordine di tempo successivo alla griglia
precedente

L'assegnazione avverrà esclusivamente a seguito della regolarizzazione dell'iscrizione (modulo e
versamento quota di partecipazione).
5. Percorso: La Maratona del Matesannio prevede due percorsi (medio e lungo) i concorrenti
dovranno
all’atto dell’iscrizione, indicare orientativamente il percorso prescelto
(l’indicazione non è vincolante, in gara si potrà optare per entrambi scegliendo tra il medio o il
lungo all’altezza della diramazione di Cerreto Sannita).
6. Partecipazione: Aperta a tutti coloro che abbiano compiuto i 17 anni d’ambo i sessi,
tesserati alla FCI o Enti di Promozione Sportiva che hanno sottoscritto la convenzione con la
F.C.I. per l'anno 2018, in possesso di idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo
agonistico ed ai cicloamatori stranieri in possesso di licenza UCI valida per l'anno in corso e
previa presentazione di certificazione etica. I professionisti e/o gli Elite sono ammessi
esclusivamente a scopo promozionale e non potranno in alcun modo partecipare alla classifica.
I minorenni e gli Over 65 potranno partecipare esclusivamente al percorso medio. Per i
minorenni verrà richiesta specifica liberatoria firmata dal genitore o tutore.
7. Quota di partecipazione:
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fino al

20/04/2018

(versamento con bonifico bancario e/o carta di credito)

dal 21/04/2018

al

25/05/2018

(versamento con bonifico bancario e/o carta di credito)

dal 26/05/2018

al

01/06/2018

(versamento con bonifico bancario e/o carta di credito)

dal 02/06/2018
al
08/06/2018
ore 20:00 (versamento solo con carta di credito)
il giorno
09/06/2018

€ 23,00
€ 18,00
€ 26,00
€ 21,00
€ 31,00
€ 26,00
€ 31,00
€ 26,00
€ 35,00

Iscritti scudetto campano
Iscritti scudetto campano
Iscritti scudetto campano
Iscritti scudetto campano
Tutti

(versamento solo contanti presso l’organizzazione)

Non verranno effettuate iscrizioni nella mattina del 10/06/2018.
Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni delle quote di iscrizione per gli iscritti allo
Scudetto Campano, visita il sito www.scudettocampano.it
La quota di partecipazione comprende: il numero di pettorale, l’assistenza meccanica a
postazioni fisse sul percorso (non sono compresi i pezzi di ricambio), assistenza medico –
sanitaria in corsa ed all'arrivo, rifornimenti sul percorso, pacco gara, pasta party
finale, servizio docce.
La quota di partecipazione non comprende: il noleggio del chip giornaliero
Il pacco gara, il pettorale ed il Chip potranno essere ritirati:
a) Sabato 09 giugno 2018 dalle ore 16,00 alle ore 20,00
b) Domenica 10 giugno 2018 dalle ore 6,30 alle ore 7,30 presso l’organizzazione posta in
Piazza Municipio (presso edificio scuole elementari)
8. Iscrizioni: le iscrizioni in forma singola e/o cumulativa vanno effettuate esclusivamente online, attraverso il sito www.kronoservice.com (nel form dell'evento). Il versamento della/e
quota/e va effettuato mediante carta di credito o bonifico bancario intestato a ASD
MARATONA DEL MATESANNIO MDM – IBAN IT41B0304775520000020110722
causale: "Iscrizione Granfondo Maratona del Matesannio edizione 2018".
Le quote di iscrizione non saranno rimborsabili per nessun motivo. Il pagamento della quota
d'iscrizione non sarà ripetibile in caso di annullamento della manifestazione per cause
indipendenti dalla volontà dell'Organizzazione (es. calamità naturali, revoca autorizzazioni
amministrative, ecc.)
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI INCOMPLETE O ILLEGIBILI
9. Controlli: saranno effettuati alla partenza, all’arrivo e lungo il percorso a cura della
KronoService s.r.l., è fatto obbligo il transito - rilievo, la mancanza anche di un solo controllo
determinerà l'esclusione dalla classifica finale.
10. Tempo massimo: Percorso 84,00 km 4 ore - Percorso 112,50 km 5,30 ore;
11. Cancello orario: alla diramazione dei due tracciati ( Cerreto Sannita ) dopo 45 minuti dal
passaggio del primo concorrente sul Percorso Fondo verrà chiuso il passaggio sul percorso lungo
e tutti i ciclisti saranno dirottati sul percorso Mediofondo (sarà predisposto apposito display
orario);
ASD Maratona del Matesannio - MDM
Piazza Municipio – GIOIA SANNITICA (CE)
p.iva 03880470616
mob. 328.1371000
fax 0823.915540

www.matesannio.it - info@matesannio.it

12. Veicoli al seguito: solo automezzi autorizzati dall’organizzazione prima della gara e
comunque dietro alla macchina recante il cartello "FINE GARA".
13. Casco: l’uso del casco protettivo è obbligatorio pena l’esclusione del concorrente.
14. Classifica individuale e per società: alle varie classifiche parteciperanno tutti i ciclisti. Le
classifiche verranno stilate in base al tempo di percorrenza. Alla classifica per società
parteciperanno i componenti delle squadre iscritte cumulativamente con un minimo di 10 atleti
giunti al traguardo nel tempo massimo. La classifica verrà pubblicata sul sito
www.kronoservice.com e sul sito www.matesannio.it
15. Premiazioni individuali: primi 3 uomini/donne assoluti di ambo i percorsi; primi 3
uomini/donne di categoria di ambo i percorsi (i primi tre assoluti non rientrano nelle premiazioni
di categoria).
16. Premiazioni squadre: le prime cinque squadre giunte al traguardo con almeno 10 atleti nel
tempo massimo.
17. Assistenza sanitaria: l’assistenza sanitaria è garantita da due ambulanze al seguito con
personale medico a bordo (una sul percorso corto ed una sul lungo). Saranno inoltre dislocate sul
percorso altre due autoambulanze nei punti ritenuti più pericolosi.
18. Assistenza meccanica fissa e/o mobile: sono previste due postazioni fisse lungo il
percorso (non è compreso il costo di eventuali ricambi). Per l’assistenza mobile a cura delle
squadre va acquisita autorizzazione dall’organizzazione.
19. Assicurazione: la manifestazione è assicurata dalla F.C.I. (www.federciclismo.it). I ciclisti
non iscritti alla gara non devono inserirsi nel gruppo, pena l’espulsione. In caso di incidente
saranno denunciati a norma di Legge.
20. Percorso Km. 84,00: Gioia Sannitica, S. Potito Sannitico, Piedimonte Matese, Castello
del Matese, S. Gregorio Matese, Pietraroja, Cusano Mutri, Cerreto Sannita, S. Lorenzello,
Faicchio, Gioia Sannitica (arrivo Via Roma).
21. Percorso Km. 112,50: Gioia Sannitica, S. Potito Sannitico, Piedimonte Matese, Castello
del Matese, S. Gregorio Matese, Pietraroja, Cusano Mutri, Cerreto Sannita, Guardia
Sanframondi, Castelvenere, Telese Terme, S. Salvatore Telesino, Faicchio, Gioia Sannitica
(arrivo Via Roma).
22. Codice della Strada: la Maratona del Matesannio, benché preveda classifiche e
punteggi resta sempre una manifestazione di tipo amatoriale cicloturistica e si svolge su strade
aperte al traffico. Tutti i partecipanti devono pertanto tenere la propria destra e rispettare il
C.d.S.
23. Disposizioni Prefettizie: la
sospensione
della circolazione
avrà la
durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti
sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo mobile recante la scritta
“INIZIO GARA CICLISTICA” fino al passaggio del veicolo mobile recante la scritta “FINE
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GARA CICLISTICA” . In ogni caso la durata della chiusura delle strade in ciascun punto del
percorso non potrà essere superiore a 20 minuti calcolati dal momento del transito del primo
concorrente, salvo particolari contingenti esigenze che richiedano il mantenimento della chiusura
oltre il predetto termine.
24. Reclami: eventuali
reclami dovranno
pervenire
alla giuria nei
termini regolamentari accompagnati dalla tassa prevista in base ai regolamenti della F.C.I.
25.

Norme: per quanto non contemplato nel presente regolamento
le norme generali della Struttura Amatoriale della F.C.I. e disposizioni U.C.I.

vigono

26. Firma: Sottoscrivendo il modulo di iscrizione ogni partecipante si costituisce garante
del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione, dichiara di essere in possesso di
regolare tessera e di aver letto ed approvato il presente regolamento. Si esprime il consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del disposto della L. n. 196/2003. Con la firma dichiara
inoltre di iscriversi volontariamente alla manifestazione e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla
partecipazione (cadute, contatti con veicoli, contatti con altri atleti, traffico e condizioni della
strada) sollevando l'Organizzazione, gli Enti, ecc. da ogni responsabilità.
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