
XX Granfondo del Vulture - 4 giugno 2023 

Regolamento 

L'U.C.D. Rionero "Il Velocifero" organizza, Domenica 4 giugno 2023 a Rionero in V.re (PZ), 

la XX ed. della Granfondo del Vulture, la manifestazione sarà sotto l’egida A.C.S.I. 

1) Ritrovo-partenza: 

da Via Nazario Sauro - Rionero in V.re (PZ) dalle ore 6:30 – Partenze dalle ore 8:30. 

2) Partecipazione: 

Aperta a tutti i tesserati A.C.S.I., F.C.I e agli Enti di Promozione Sportiva che hanno 

sottoscritto la convenzione con la F.C.I. per l’anno 2023 tra i 13 (tredici) ed i 75 

(settantacinque) anni d’ambo i sessi, (per i minorenni sarà richiesta specifica liberatoria 

firmata dal genitore o tutore), in possesso di certificato di idoneità alla pratica agonistica 

per il ciclismo (non sono validi certificati per altre tipologie di sport quali triathlon; duathlon; 

atletica leggera; ecc.). 

Non sono ammessi alla manifestazione i ciclisti professionisti, gli elite e gli under 23 che sono 

ammessi esclusivamente a scopo promozionale e previo invito da parte del Comitato 

Organizzatore e non potranno partecipare in alcun modo alle varie classifiche. 

La manifestazione è ad invito 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 oltre che nei casi in proseguo indicati, anche qualora possa arrecare 

danno all’immagine della stessa. Non verranno accettate le richieste di iscrizione di chi abbia 

subito sanzioni e/o squalifiche in materia di doping superiori ai 6 mesi. 

I ciclisti non regolarmente iscritti non potranno inserirsi nei gruppi, pena l’immediata 

estromissione. In caso di incidente saranno denunciati a norma di legge. 

3) Percorsi: La Granfondo del Vulture 2023 prevede tre percorsi: 

➢ Granfondo di (128 km più 6 Km a velocità controllata – disl. 2527 m) 

➢ Mediofondo di (77 km più 6 Km a velocità controllata - disl. 1370 m) ogni 

concorrente ha la facoltà di scegliere il percorso a lui più confacente. Ai partecipanti tra 

i 70 (settanta) e i 75 (settantacinque) anni di età ed ai ciclosportivi in possesso di 

certificato di idoneità alla pratica agonistica per il ciclismo è consentita la 

partecipazione esclusivamente al percorso Mediofondo di (84 km). 

➢ Cicloturistico di 43 Km – disl. 875 m, si può partecipare con bici muscolari ed E-

Bike; tutti i cicloturisti devono essere tesserati ad una Società ciclistica, per chi ne fosse 

sprovvisto possiamo emettere un tesseramento giornaliero da richiedere entro il 2 

giugno, la richiesta va fatta tramite E-mail: info@granfondodelvulture.it ed ha un 

costo di € 10,00; costo Iscrizione (comprensivo di pasta party) € 15,00 senza pacco 

gara, con pacco gara vedi paragrafo 6 Quota di partecipazione.  

4) Iscrizioni individuali e collettive: 

Si aprono il 1° dicembre 2023 e terminano domenica mattina 4 giugno 2023. 

Le iscrizioni devono avvenire tramite le piattaforme: ICRON oppure su KRONO 

SERVICE. 
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5) Modalità di pagamento: 

I pagamenti potranno essere effettuati tramite le piattaforme ICRON o KRONO 

SERVICE: seguire le indicazioni proposte dalle stesse. 

6) Quota di partecipazione: 

€ 25,00 fino al 31 gennaio; dal 1° febbraio fino al 31 marzo € 30,00; dal 1° aprile fino al 31 

maggio € 35,00; dal 1° giugno fino alla mattina del 4 giugno € 40,00; le DONNE 

pagheranno il 50% della quota degli uomini. 

Per gli abbonati al Circuito Arcobaleno con la formula € 20,00 e Scudetto Campano è 

previsto uno sconto di € 5,00 in base alle quote di scadenza. 

Le quote di iscrizione non sono 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 delle 

autorizzazioni amministrative, ecc.). 

7) Tempo massimo: 

Entro le ore 14:00 ai fini della classifica. 

8) Auto al seguito: 

Nessun tipo di veicolo è ammesso al seguito dei concorrenti, onde evitare ulteriori disagi alla 

circolazione. 

9) Codice della Strada: 

Il traffico stradale è aperto. Vige l'assoluto rispetto e l'osservanza del Codice della Strada. Si 

ricorda a tutti i partecipanti di tenere scrupolosamente il lato destro della strada. Osservare con 

attenzione tutti i cartelli predisposti dall'Organizzazione. I corridori che verranno superati 

dalla vettura di "fine gara" proseguiranno la corsa come cicloturisti. 

10) Casco: 

E' fatto obbligo l'uso del casco integrale protettivo omologato. 

11) Assicurazione: 

La manifestazione è assicurata dall’A.C.S.I. ed è coperta anche con polizza integrativa (solo 

iscritti). I ciclisti non iscritti non devono inserirsi nel gruppo, pena l'espulsione, in caso di 

incidente saranno denunciati a norma di Legge. 

12) Controlli: 

Le verifiche tramite passaggio ai controlli automatizzati sono tassativamente obbligatorie, 

sia alla partenza che lungo i percorsi. Chi anticiperà la partenza o prenderà il via senza il 

passaggio al controllo situato sulla linea di partenza verrà considerato non partito e pertanto 

non apparirà sull’ordine di arrivo. 

Richiamando il Regolamento U.C.I. e F.C.I., paragrafo 1.3.010 e 12.1.013 bis frode 

tecnologica, la giuria di gara, con il supporto tecnico dell’organizzazione, è autorizzata ad 

effettuare controlli a campione o sistematici. La non conformità o il rifiuto di sottoporsi alle 

verifiche tecniche richieste determinerà l'immediata squalifica e la segnalazione agli organi 

competenti. 

I ristori tranne per il primo sono tutti “piede a terra”. Qualora fossero previste zone 

delimitate (green zone), gettare i rifiuti e scarti degli alimenti dentro tali aree predisposte.  

Il comitato organizzatore ed il suo personale vigileranno affinché i partecipanti non gettino 

rifiuti lungo il percorso di gara e al di fuori dalle zone preposte. Tutti i partecipanti che 

terranno comportamenti non rispettosi saranno squalificati ed esclusi dalla manifestazione. 
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Firma: Sottoscrivendo il modulo di iscrizione si dichiara di essere in possesso di regolare 

tessera, di aver preso visione del presente regolamento e si esprime il consenso dell'utilizzo 

dei dati, giusto il disposto della legge sulla Privacy n° 196 del 30/06/2003. 

13) Assistenza sanitaria: 

L’assistenza sanitaria comprende la presenza di ambulanze con medici, personale sanitario, 

alla partenza, lungo i percorsi e all'arrivo. 

14) Caratteristiche della Manifestazione: 

La Granfondo del Vulture è una manifestazione ciclistica di Granfondo agonistica, 

competitiva e ciclosportiva. 

15) Premiazioni: 

• I primi 3 assoluti Uomini e Donne sia GF che MF; 

• I primi 3 di categoria Uomini e Donne sia GF che MF (gli atleti premiati negli 

Assoluti non rientreranno nella classifica di Categoria che andrà formandosi a 

scalare); 

• Le prime 3 Società più numerose. 

16) Variazioni: 

L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare a propria 

insindacabile discrezione variazioni al presente regolamento. 

Il sito Internet: www.granfondodelvulture.it è lo strumento ufficiale d’informazione della 

manifestazione e pertanto tutte le comunicazioni ufficiali ed eventuali variazioni verranno ivi 

rese note. 

17)Reclami: 

Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini regolamentari accompagnati dalla 

tassa prevista in base ai regolamenti della A.C.S.I. 

18) Pasta party: 

Per tutti gli atleti il pasta party sarà gratuito, mentre per gli accompagnatori avrà un costo 

simbolico di € 5,00. 

19) Norme: 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il regolamento e le norme generali 

integrate dalla Struttura Amatoriale Nazionale A.C.S.I. e disposizioni U.C.I. L'U.C.D. Rionero 

"Il Velocifero" declina ogni responsabilità, per sé e i suoi collaboratori, per incidenti o danni 

a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per 

effetto della stessa. Si riserva inoltre di escludere gli atleti che avranno un comportamento 

scorretto prima, durante e dopo la manifestazione. IMPORTANTE: Dichiaro di conoscere e 

rispettare il Regolamento della manifestazione e le normative A.C.S.I. vigenti. Mi iscrivo 

volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all'evento: cadute, 

contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro; incluso traffico e condizione della 

strada. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l'accettazione della mia 

iscrizione, io, per conto mio e nell'interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato 

Organizzatore della manifestazione, l'U.C.D. Rionero "Il Velocifero", gli Enti promotori, tutti 

gli Sponsor e Patrocinatori dell'evento, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di 

ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione all'evento. Concedo la 

mia autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, video e qualsiasi cosa 

relativa alla mia partecipazione all'evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza 

remunerazione. I dati personali saranno trattati nel rispetto della Legge 675/96 - Art. 13 e potrò 
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in ogni momento aver accesso ai miei dati chiedendone la modifica o la cancellazione oppure 

oppormi al loro utilizzo scrivendo al Comitato Organizzatore U.C.D. Rionero "Il Velocifero". 


