
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA 

XX GRANFONDO D’EUROPA 
CRONOCARSICA–TRIESTE 12 settembre 2021

CAMPIONATO REGIONALE CRONOMETRO
CIRCUITO ALPE ADRIA TOUR

REGOLAMENTO

La manifestazione sarà organizzata in base alle vigenti normative anticovid al
periodo della gara e secondo i protocolli federali della Federazione Ciclistica Italiana

Art. 1. Caratteristiche generali
L’Associazione Sportiva Bora Multisport – Granfondo d’Europa, organizza la 20^ edizione  della 
CRONOCARSICA - GRANFONDO d’EUROPA – CAMPIONATO REGIONALE CRONOMETRO FRIULI 
VENEZIA GIULIA in data 12 settembre 2021.
 
Art. 2. Partecipanti
La manifestazione è aperta a tutti i cicloamatori e ciclosportivi CON CERTIFICATO MEDICO DI 
IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA PER IL CICLISMO di ambo i sessi di età superiore ai 18 
anni in regola con il tesseramento FCI per l’anno in corso ed ai tesserati degli Enti che hanno 
sottoscritto la convenzione con la FCI per l’anno 2021 e ai tesserati degli Enti che presentano 
la Bike Card insieme alla tessera del proprio Ente.
L’ASD Bora Multisportrieste per i cittadini italiani NON TESSERATI in possesso di certificato 
medico di idoneità sportiva AGONISTICA PER IL CICLISMO offre la possibilità di partecipare alla
Granfondo d’Europa con un tesseramento giornaliero (costo FCI 5 euro) al costo di 5 euro + 
iscrizione alla gara da sottoscrivere con adesione tassativamente ENTRO IL 9 SETTEMBRE.

La manifestazione è riservata a 100 partecipanti.
   
Art. 3. Percorso e Partenze
La VENTESIMA edizione della Granfondo d’Europa si svolgerà con la CRONOCARSICA, 
cronometro individuale sul seguente percorso:
Barcola – Prosecco (Trieste) km 7 su percorso chiuso al traffico

Le partenze saranno effettuate ogni 30” a partire dalle ore 10.30 presso Via Boveto a
Barcola.

L’ordine di partenza sarà pubblicato sul sito www.boramultisport.net sabato 11 
settembre.

Art. 4. Iscrizioni 

Chiusura Iscrizioni – giovedì 9 SETTEMBRE ORE 20.00

Dovranno essere corredate da dimostrazione dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione
e potranno essere effettuate in due modi:
1) tramite modulo cartaceo (SCARICARIBILE DAL SITO www.boramultisport.net)
In tal caso le iscrizioni dovranno essere indirizzate a:
• indirizzo postale: 
A.S.D. BORA MULTISPORT RIESTE GRANFONDO D’EUROPA
Via Orlandini 37/c Trieste
• e-mail:segreteria@boramultisport.net

2) direttamente via internet Iscrizioni Online sul portale di Enternow 
all'indirizzo www.enternow.it

http://www.enternow.it/
http://www.boramultisport.net/


Art. 4. Quota di partecipazione

CICLOAMATORI/CICLOSPORTIVI 

€ 15,00 con iscrizione entro il 31 luglio, 
€ 20,00 con iscrizione dopo tale data. 

Le quote di partecipazione potranno essere versate :
con bonifico bancario intestato a: ASD Bora Multisportrieste – Granfondo d’Europa 
UNICREDIT
IBAN IT46T0200802200000103598940  BIC/SWIFT: UNCRITMM

(per bonifici bancari esteri specificare: “SENZA SPESE PER IL BENEFICIARIO”)

Art. 5. Ritiro Pacchi Gara e chip cronometraggio

Il ritiro dei pacchi gara e degli accrediti di partecipazione sarà possibile presso la sede logistica 
della manifestazione a Prosecco nelle giornate di:

DOMENICA  12 SETTEMBRE – dalle ore 8.00 alle ore 9.30

Il cronometraggio sarà effettuato da TDS con tecnologia basata sull’utilizzo di “chip”. Ogni 
partecipante sarà munito di chip giornaliero che verrà consegnato al ritiro pacchi gara 
dietro cauzione di euro 20 e dovrà essere restituito al termine della gara, in caso di mancata 
restituzione verrà trattenuta la cauzione.  N.B.: Il mancato o non corretto utilizzo del chip 
comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo impiegato.

Art. 6. Sicurezza

La manifestazione è a carattere cicloamatoriale-sportivo e vanno rispettate le relative norme 
previste dal regolamento FCI. 
E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO RIGIDO.

Art. 8. Operazioni preliminari
In occasione delle operazioni preliminari:
- i partecipanti dovranno essere in possesso dei documenti di cui al punto a) dell’art.9 ed 
esibire un documento di identità;
- il presidente o il responsabile di società, dovrà esibire la lista dei partecipanti e mettere a 
disposizione, qualora richiesto dai giudici di gara, i tesserini ufficiali come da punto b) art.9;
- i partecipanti di nazionalità italiana dovranno rilasciare il consenso per l’utilizzazione dei dati 
personali come previsto dalla legge 31/12/1996 n. 675 per le finalità connesse con lo 
svolgimento della manifestazione;
- ai partecipanti sarà consegnato una busta gara contenente il numero da applicare in modo 
visibile sul manubrio, il numero dorsale, le informazioni particolareggiate sul percorso e per lo 
svolgimento della manifestazione, sarà consegnato inoltre il pacco gara comprensivo di gadget 
e generi alimentari utili al ristoro non previsto né sul percorso né all’arrivo .
 
Art. 10. Controlli, classifiche e premiazioni
a) Controlli:
- tutti i partecipanti devono essere soci di una società ciclistica regolarmente affiliata alla 
federazione ciclistica nazionale (del paese di appartenenza) e/o a altro ente di promozione 
sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale, e devono disporre del relativo tesserino 
ufficiale rilasciato per l’anno in corso dalla Federazione (o Enti di promozione per i partecipanti 
italiani);
- il presidente, o suo rappresentante, della società ciclistica dovrà disporre di detti tesserini 
qualora richiesti dai giudici di gara. 



Saranno premiati:

- le prime 5 società classificate
 
- i primi assoluti maschile e femminile 

- i tre migliori tempi di ogni categoria:
maschile: A – fino a 24 anni; B – 25/29 anni; C – 30/34 anni; D – 35/39; E – 40/44 anni; F – 
45/49 anni; G - 50/54 anni H – 55/59 anni – K 60/64 anni – L 65 e over65; 
femminile: W1 – 19/29 anni; W2 – 30/39 anni; W3 – 40/49 anni; W4 – 50 over 50

Le premiazioni avranno luogo dalle ore 12.30
 
Art. 11.   Reclami
Dovranno pervenire alla giuria nel rispetto di quanto previsto dal regolamento tecnico S.A.N. 
della F.C.I. 

Art. 12.   Regolamento F.C.I.
Per quanto non contemplato nel presente, vigono il regolamento tecnico e le norme di 
attuazione della S.A.N. - F.C.I.

Art. 13.   Controllo antidoping
Al termine di ogni tappa è possibile il controllo antidoping da parte degli organi competenti; 
pertanto, prima di allontanarsi dalla zona di arrivo, i concorrenti dovranno accertarsi di non 
essere stati prescelti per il suddetto controllo.

Art. 14.   Responsabilità
L’Associazione organizzatrice declina qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere ai 
partecipanti, terzi o cose, prima durante e dopo la manifestazione.
I partecipanti con l’iscrizione dichiarano di:
1) di aver compiuto 18 anni alla data di svolgimento dell’evento;
2) di essere in possesso di un certificato medico per lo svolgimento di attività agonistica, in
corso di validità;
3) di riconoscere che partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso;
4) di assumersi piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio e/o incidente possa
accadere lungo il tragitto di andata e di ritorno dall'evento, durante l'evento, o mentre mi trovo
nei luoghi dell'evento medesimo;
5) di assumersi tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento;
6) di esonerare e liberare la ASD BORAMULTISPORT TRIESTE, gli  organizzatori, i  gestori, i
promotori,  nonché tutte le altre persone associate a questo evento, da qualsiasi responsabilità
per eventuali lesioni fisiche e/o danni materiali in cui potrei incorrere durante lo svolgimento
dell'evento e di rinunciare a qualsiasi reclamo e/o azione legale che potrei muovere contro di
loro a seguito della partecipazione a tale evento o in qualsiasi modo connesso con la stessa;
7) di sollevare la ASD BORAMULTISPORT TRIESTE da qualsiasi responsabilità verso terzi per
eventuali danni e/o lesioni cagionati e quindi di assumersi la piena ed esclusiva responsabilità
verso terzi;
8) di aver preso visione della precedenti clausole di cui ai punti da 1) a 7) relative all'esonero
di responsabilità e di accettarle espressamente anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.;


