
 

 

 

 

 

Con il Patrocinio del 

Comune di Floresta 

 

IL CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS 
con la collaborazione tecnica delle ASD SUPPORTER e ASD SPORT INSIEME 2000 

organizza 

IL CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS MTB 
 

LA MANIFESTAZIONE CICLISTICA DENOMINATA 2° GRANFONDO DI FLORESTA MTB SI SVOLGERÀ 
 

 DOMENICA 15 LUGLIO 2018 

 
La manifestazione è aperta a tutti i cicloamatori/cicloturisti tesserati con FCI e con tutti gli Eps con cui 
la medesima ha sottoscritto regolare convenzione ed agli escursionisti non tesserati in possesso di 
idonea certificazione sanitaria.  

PROGRAMMA/REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 
 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 di Venerdì 13 LUGLIO 2018  
Inviare all’indirizzo di posta elettronica iscrizioni@speedpass.it i seguenti dati: nome, cognome, data di 
nascita, società di appartenenza, ente, numero di tessera o copia del tesserino. 
 

La quota d’iscrizione sarà così suddivisa: 
 

- TESSERATI: € 20,00 + € 2.00 chip 
- ESCURSIONISTI: € 18.00 + € 2.00 chip 
- GRUPPI ≥ 50 PERSONE, PREVIO PAGAMENTO ANTICIPATO ENTRO IL 10/07/2018:   

€ 15,00 + € 2,00 chip TESSERATI 
€ 13,00 + € 2,00 chip ESCURSIONISTI 
 

Da sabato 14 e nella mattinata del 15 luglio l’importo sarà: 
 

€ 23.00 + € 2.00 chip TESSERATI 
€ 20.00 + € 2.00 chip ESCURSIONISTI 
 

Gli escursionisti, prima dell’assegnazione del numero, dovranno compilare un modulo di liberatoria da 
firmare e consegnare all'ASD organizzatrice. 
  

RADUNO: ore 07:30 - VIA SERRO MARCHESE 2 DI FRONTE FORESTALE FLORESTA 
 Accoglienza con area ristoro per i partecipanti. Anche “Gluten free” 

 

PARTENZA: ore 10:00 - PIAZZA UMBERTO FLORESTA 
 

PERCORSI: 
 

- Categorie: Junior; Senior 1/2; Veterani 1/2; Gentleman 1/2 - km 48 (2 giri da km 24) 
- Categorie: Debuttanti; Donne 1/2; Super Gentleman A/B - km 24 (1 giro da 24 km) 
- Categorie: Escursionisti, E-bike (con certificato medico di stato di buona salute), Primavera (con 

autorizzazione dei genitori) - km 24 (1 giro da 24 km) 
 

N.B. La partenza avverrà secondo le seguenti batterie:  
E-bike - percorso lungo - percorso corto – escursionisti 
 



SERVIZI IN GARA: moto sul percorso - carro scopa - ambulanza con medico al seguito - n° 2 ristori 
lungo il percorso. 
 

SERVIZI DOPO GARA: lavaggio bici self-service; ristoro finale. 
 

PREMIAZIONE: 
VERRANNO ASSEGNATE LE MAGLIE DI CAMPIONE NAZIONALE LIBERTAS MTB GF DI OGNI 
CATEGORIA (riservato solo ai tesserati LIBERTAS) 
 

VERRANNO ASSEGNATE LE MAGLIE DI CAMPIONE GF FLORESTA MTB OPEN PER OGNI 
CATEGORIA (tesserati di qualsiasi Ente). 
 

VERRANNO PREMIATE LE PRIME TRE SOCIETA’ LIBERTAS CLASSIFICATE A PUNTI 
 

VERRANNO PREMIATI IL 1° ASSOLUTO ESCURSIONISTA, LA PRIMA DONNA ED IL 1° ASSOLUTO E-
BIKE, CON MAGLIA "2° GRANFONDO DI FLORESTA" 
 

CATEGORIE AMATORIALI: i primi 5 di ogni categoria 
 

CATEGORIE ESCURSIONISTI: i primi 5 E-BIKE, le prime 5 donne, i primi 5 in ordine di arrivo. Il più   
anziano, il più robusto, il più piccolo. 
 

IL GRUPPO ESCURSIONISTA PIU’ NUMEROSO, CON UNICA ISCRIZIONE, PREVIA PRESENTAZIONE 
DI UN ELENCO CON I NOMINATIVI ENTRO GIORNO 10/07/2018. 
 

COPPE ALLE PRIME TRE SOCIETA' CLASSIFICATE A PUNTI 
 

TUTTI I PREMI SARANNO IN NATURA CON PRODOTTI TIPICI 
UN OMAGGIO A TUTTE LE DONNE 

 
GARANTITO IL PACCO GARA AI PRIMI 250 ISCRITTI 
 
N.B. I PREMI VERRANNO CONSEGNATI SOLO AI VINCITORI. IN CASO DI ASSENZA, IL PREMIO VERRÀ 
ASSEGNATO ALL’ATLETA SUCCESSIVO IN ORDINE DI ARRIVO 
 
Al termine della gara si terrà un pranzo per tutti i partecipanti muniti di ticket, con MACCHERONI-
SANGRIA-SALUMI E FORMAGGI LOCALI. Possibilità per i non partecipanti di poter usufruire della 
ristorazione al costo di € 5.00 cad. da versare direttamente agli addetti alla ristorazione (Le 
Meraviglie di Floresta). 
 
 
 
 



 
NORME GENERALI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE 

 
Per quanto non contemplato nel presente programma, si rimanda al Regolamento Tecnico Libertas 
Ciclismo e FCI. 
 

• Si ricorda ai partecipanti che è fatto obbligo di informarsi (come previsto da 
regolamento Tecnico Libertas C.N.S. Settore Ciclismo) a fine manifestazione, se 
previsto controllo antidoping. In tal caso occorre mettersi a disposizione secondo le 
direttive impartite dall’organizzazione. 

 

• Si ricorda che è fatto obbligo ai partecipanti di apporre i numeri di gara in maniera ben 
visibile sulla maglia, (parte bassa) pena esclusione dalla partecipazione alla gara. 

 

• è obbligatorio l'uso del casco omologato 
 

• Disciplina: tutti i concorrenti dovranno osservare il più completo ordine di 
raggruppamento, di disciplina, attenersi alle regolamentazioni tecniche Libertas e della 
manifestazione, alle disposizioni del Direttore di Corsa e della Giuria, pena 
provvedimenti fino alla esclusione della manifestazione. 

 

L’A.S.D. SPORT INSIEME 2000 DECLINA 
 

ogni e qualsiasi responsabilità circa danni o incidenti che dovessero accadere a terzi, persone, animali 
o cose per effetto di danni provocati dal corridore, che ne risponde secondo le norme contrattuali 
stabilite dal contraente della polizza assicurativa della tessera personale. 
 

Ogni partecipante, inoltre, con la propria iscrizione afferma e con la propria partecipazione conferma: 
  

• di avere preso visione del presente regolamento e di accettarlo integralmente. 
 

• di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal Regolamento. 
 

• di conoscere le caratteristiche del percorso di gara e di essere in possesso delle relative 
prescrizioni mediche, attestanti idonee condizioni psicofisiche. 

 

• di consentire l’utilizzo dei suoi dati da parte dei soggetti coinvolti nella organizzazione 
della manifestazione in base al D.L. 196 del 30 giugno 2003. 

 

• di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla 
partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario. 

 

• di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa legale nei confronti della 
società organizzatrice, dei partner o fornitori di questa ultima, del personale addetto a 
qualsiasi titolo l’organizzazione degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla propria 
partecipazione alla manifestazione e ai suoi eventi collaterali. 

 

NB: la manifestazione si terrà anche in condizioni meteo avverse, purché venga garantita la sicurezza 
degli atleti. In caso di annullamento o rinvio della gara, non è previsto nessun rimborso delle quote di 
iscrizione. 
 

Maggiori Info: MAGRO Salvatore cell.: 349 6698861 DI MARIA Toruccio cell. 333 2504100
 

IL RESPONSABILE MTB LIBERTAS IL PRESIDENTE DELL’ASD 
F.to Salvatore Magro                                                                                  F.to Di Maria Toruccio 


