
REGOLAMENTO 
1ª GRAN FONDO PELORITANI EXTREME – EDIZ. 2021 

 
1. ORGANIZZAZIONE  
L’A.S.D. “I Lupi dei Peloritani” organizza Domenica 6 Giugno 2021 la "1ª GRAN FONDO 
PELORITANI EXTREME". 
La manifestazione viene organizzata sotto l’egida dell’ente CSEN nel rispetto di quanto 
previsto dalle “Norme attuative” emanate per l’anno 2021 dal Settore Tecnico Nazionale 
Fuoristrada. 
La gara è valevole come prova del Campionato Nazionale e Regionale MTB (CSEN) e come 
tappa del Campionato OPENSPEED in collaborazione tra gli enti CSAIn, CSI e CSEN. 
 
2. PERCORSI 
I percorsi saranno due: 
Percorso LUNGO: 45 Km con 1500 mt di dislivello +; 
Percorso CORTO (escursionistico): 26 Km con 700 mt di dislivello +. 
 
3. PARTECIPAZIONE E CATEGORIE 
La partecipazione alle singole gare è aperta a tutti i tesserati per la stagione 2021 con 
CSAIn, CSI, CSEN, FCI amatoriale ed altri EPS riconosciuti dal CONI e in regime di reciprocità. 
E’ tassativamente vietata la partecipazione delle categorie agonistiche ed Olimpica FCI 
(Esordienti Allievi, Juniores, Under 23, Elite). 
Tutti gli atleti dovranno esibire la/le tessere previste dal rispettivo accordo FCI/EPS.  
 
Le Classifiche saranno stilate a cura dell’ASD organizzatrice, per le seguenti categorie: 
Debuttanti 15 – 18 anni nati dal 2004 al 2001 (su percorso corto) 
Junior 19 – 29 anni nati dal 2000 al 1990 
Senior 1 30 – 34 anni nati dal 1989 al 1985 
Senior 2 35 – 39 anni nati dal 1984 al 1980 
Veterani 1 40 – 44 anni nati dal 1979 al 1975 
Veterani 2 45 – 49 anni nati dal 1974 al 1970 
Gentlemen 1 50 – 54 anni nati dal 1969 al 1965 
Gentlemen 2 55 – 59 anni nati dal 1964 al 1960 
E-BIKE categoria unica (su percorso lungo) 
Super Gentlemen A 60 – 64 anni nati dal 1959 al 1955 (su percorso corto) 
Super Gentlemen B 65 anni e oltre nati dal 1954 e oltre (su percorso corto) 
Donne categoria unica (su percorso corto) 



 
 
Gli atleti che decideranno di iscriversi alla categoria “E-BIKE” gareggeranno esclusivamente 
sul percorso Gran Fondo da 45 Km. Potranno prendere parte alla gara gli atleti delle 
categorie amatoriali regolarmente tesserati. Non verrà presa in considerazione la categoria 
di appartenenza. Lungo il tracciato saranno allestiti punti di controllo. 
 
Per gli atleti, non attualmente tesserati con alcun ente ciclistico, è prevista la possibilità di 
partecipare alla Gran Fondo, percorso lungo da 45 km, usufruendo di un tesseramento 
giornaliero agonistico con l’ente CSEN valido esclusivamente il giorno della competizione. 
Chi volesse avvalersi di questa opportunità, può procedere alla regolare iscrizione tramite il 
sito www.ilupideipeloritani.it, scrivendo nelle note "Richiedo tesseramento giornaliero", e 
al momento del ritiro del pacco gara DOVRÀ presentare certificato medico agonistico in 
corso di validità e un contributo aggiuntivo di € 3,00 per la copertura assicurativa. 
In mancanza di regolare presentazione del certificato medico agonistico non sarà possibile 
convalidare l'iscrizione, né aver restituito il corrispettivo pagato per la stessa. 
Tutti gli atleti della categoria “Escursionisti” si impegnano ad esibire, in mancanza di 
regolare tesserino, pena la NON partecipazione alla manifestazione quanto segue: 

- Apposito modulo compilato scaricabile dal sito www.ilupideipeloritani.it  
- Copia del proprio documento personale di riconoscimento; 
- Copia del certificato medico per la pratica all’ attività sportiva non agonistica 

rilasciato dal proprio medico di base in corso di validità dal quale si evince di Risultare 
in stato di buona salute e di non presentare controindicazioni in atto alla pratica di 
Attività Sportiva NON Agonistica. 
 

I debuttanti e gli escursionisti di età minore di 18 anni, saranno ammessi dietro 
presentazione di autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà. E’ possibile scaricare 
il modulo specifico dal sito  www.ilupideipeloritani.it  
 
4. PARTENZA  
Tutti i percorsi avranno partenza e arrivo nella località Colli San Rizzo bivio delle “Quattro 
Strade”, nel punto di incrocio tra la S.S. 113 e la S.P. 50 bis, pressi Distaccamento Corpo 
Forestale, Messina (ME). 
Percorso LUNGO ore 9:30 (la categoria e-bike precederà di qualche minuto il resto dei 
concorrenti), Percorso CORTO ore 9:40. 
 
 

http://www.ilupideipeloritani.it/
http://www.ilupideipeloritani.it/


5. GRIGLIE DI PARTENZA 
Saranno predisposti due gruppi di griglie. Il primo, quello della Gran Fondo (percorso 
lungo), prenderà il via obbligatoriamente 10 minuti prima del percorso escursionistico. 
 
6. CLASSIFICHE 
Le classifiche verranno stilate in base all'ordine di arrivo e diffuse in tempo reale sul sito 
www.speedpassitalia.it  
 
7. TEMPI 
Il servizio di cronometraggio sarà a cura di SPEEDPASS di Fabio Giordano. 
 
8. ISCRIZIONI 

- Le iscrizioni sono aperte da giovedì 4 Aprile 2021 fino a Sabato 5 Giugno 2021, e 
possono essere effettuate esclusivamente on-line nel sito: www.ilupideipeloritani.it o 
presso il BIKELAB sito a Messina in viale S. Martino 330 

 
 
 
9. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Percorso: Granfondo, escursionisti, e-Bike 

- Dal 04/04 al 18/04 € 20,00 noleggio chip non incluso; 
- Dal 19/04 al 30/04 € 25,00 noleggio chip non incluso; 
- Dal 01/05 al 23/05 €30,00 noleggio chip non incluso;   
- Dal 24/05 al 03/06 €35,00 noleggio chip non incluso; 
-  Dal 04/06 al 06/06 è consentito solo il pagamento con BONIFICO ISTANTANEO o 

presso il BIKELAB sito a Messina in viale S. Martino 330 
 
10. PAGAMENTO 

- Bonifico sul Conto Corrente Bancario intestato a: A.S.D. I Lupi dei Peloritani, Codice 
IBAN: IT33W05216161502000000099817. Si prega di allegare ricevuta del bonifico 
più numero di tessera e percorso gara in fase di iscrizione sul sito 
www.ilupideipeloritani.it  

 
11. VERIFICHE TESSERE E RITIRO PACCO GARA 
Venerdì / Sabato 04-05/06 dalle ore 16:00 alle ore 20:00 presso BikeLab sito in viale S. 
Martino, 330 di Messina e Domenica 06/06 dalle ore 07:30 alle ore 08:30 presso Centro 

http://www.speedpassitalia.it/
http://www.ilupideipeloritani.it/
http://www.ilupideipeloritani.it/


Polivalente Colli San Rizzo bivio delle “4 Strade”, nel punto di incrocio tra la S.S. 113 e la S.P. 
50 bis, presso locale “Don Minico”, Messina (ME). 
Posizione: GOOGLE MAPS 6G84+6F 
 
12. SERVIZI GARA 
Sono previsti i seguenti servizi di gara: 
Assistenza sanitaria lungo il percorso ed alla partenza/arrivo 
Controllo percorso 
Segnalazione circuito 
Apri e chiudi pista 
Servizio scopa 
Ristori lungo il percorso 
Ristoro all’arrivo 
Classifiche computerizzate 
 
13. PACCO GARA 
Kit integratori più gadget di vario genere. 
 
14. CONTROLLI 
L’atleta che non è passato con il trasponder alla partenza e ne punti di controllo sarà 
considerato fuori gara 
 
15. ASSISTENZA MECCANICA E I RIFORNIMENTI 
E’ prevista nelle sole FEED ZONE pena la squalifica 
DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI MISURE DI SICUREZZA OBBLIGHI E CONTROLLI 
E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti, pena l’esclusione immediata dalla manifestazione, di 

• Indossare il casco protettivo omologato ed allacciato 
• Rispettare il codice della strada poiché il circuito è in parte su strade pubbliche e 

private e non vi è chiusura del traffico 
• Fissare il numero assegnato al manubrio della bici in modo visibile e non 

accartocciato 
• Fissare il numero dorsale in modo visibile e non accartocciato 
• Non alterare o modificare in alcun modo il numero ed il dorsale fornito 

dall’organizzazione 
• Apporre sulla bici il trasponder, che dovrà essere restituito a fine gara 
• Chi non ha fatto ingresso in griglia quindici minuti prima della partenza sarà inserito 

nell’ultima griglia prevista per il percorso scelto 
• E’ obbligo fermarsi per riparazioni in punti visibili al di fuori del circuito per non 

ostacolare gli altri atleti e provocare incidenti 
• Seguire le prescrizioni previse dal Piano COVID pubblicato sul sito 



  
la violazione dei suddetti punti comporterà la squalifica 
  
Tutela ambientale 
E’ severamente vietato abbandonare rifiuti lungo il percorso, questi dovranno essere 
conferiti negli appositi contenitori posti nei ristori ed all’arrivo/partenza, pena la squalifica. 
 
 
16. REGOLAMENTO SPECIALE E-BIKE 
Alla gara e-bike sono ammesse esclusivamente biciclette a pedalata assistita. 
Le biciclette dovranno sottostare alla Direttiva Europea 2002/24/CE che di seguito si 
riporta: 
-motore 250 watt massimo 
-alimentazione del motore progressivamente ridotta e quindi interrotta al raggiungimento 
dei 25 km/h 
-alimentazione del motore interrotta prima dei 25 km/h se il ciclista smette di pedalare. 
E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi modifica che possa annullare la limitazione di spinta del 
motore oltre i 25 km orari (potranno essere effettuati dall’organizzazione controlli a 
sorpresa) 
Si potrà utilizzare la sola batteria in dotazione e non saranno ammesse batterie di scorta 
E’ vietato sostituire motore, batteria e ruote durante la gara 
Verranno consegnati adesivi da apporre alle ruote batteria e telaio, che l’atleta 
dovrà  applicare e saranno controllate durante la gara ed a fine gara, sarà cura dell’atleta 
assicurare  che permangano per tutta la durata della gara pena la squalifica. 
Dovrà essere esibito certificato di conformità della e-bike della casa produttrice. 
 
 
17. NUMERI DI GARA 
L'organizzazione fornirà ai partecipanti tabella da posizionare sulla parte anteriore della 
propria mountain bike. Ogni atleta dovrà provvedere ad applicare la tabella in modo che sia 
costantemente visibile e leggibile. E' vietato modificare o tagliare la tabella anteriore. Il 
mancato rispetto della suddetta norma comporterà la squalifica. 
 
18. PREMIAZIONI 

- Percorso GRAN FONDO: 
Uomini i primi 3 assoluti, i primi 3 di ogni categoria; 
E-bike i primi 3 assoluti; 
Donne le prime 3 assolute; 



 
- Percorso ESCURSIONISTICO: 

Uomini i primi 3 assoluti; 
Donne le prime 3 assolute. 
  
I premi saranno consegnati esclusivamente ai vincitori, non saranno accettati delegati o 
forme diverse di consegna. Non è prevista la spedizione dei premi. 
 

19. MISURE DI SICUREZZA 
E’ obbligatorio l’uso del casco durante tutto il percorso. Chi non rispetta questa regola sarà 
squalificato. La manifestazione si svolgerà in gran parte su strada sterrata con alcuni 
chilometri su strada asfaltata non chiusa al traffico. E’ obbligatorio rispettare le regole del 
codice stradale italiano. Inoltre è fatto obbligo a tutti i partecipanti di rispettare le norme 
CSEN e UCI in materia. 
 
20. TUTELA AMBIENTALE 
La Gran Fondo Peloritani Extreme si svolge interamente nell’ambito del territorio del Parco 
dei Peloritani. E’ severamente vietato abbandonare rifiuti lungo il percorso. I rifiuti 
potranno essere conferiti negli appositi contenitori posti subito dopo i punti di ristoro. Chi 
non rispetta questa regola verrà immediatamente squalificato. 
 
21. RECLAMI 
Come previsto dalla normativa CSEN a cui la manifestazione è sottoposta, eventuali reclami, 
per essere presi in considerazione dovranno pervenire alla giuria preposta entro 30 minuti 
dalla pubblicazione delle classifiche, esclusivamente in forma scritta, comprensiva di tassa 
cauzionale come previsto dal regolamento. 
 
22. MODIFICHE E COMUNICAZIONI 
Le modifiche al regolamento, percorso e profilo altimetrico sono riservate alla Società 
Organizzatrice, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di variazione. Tutte le 
informazioni verranno rese note attraverso il sito internet CSEN Messina che è l’organo 
ufficiale di comunicazione della manifestazione. 
 
23. ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. In caso di avverse 
condizioni meteo il Delegato Tecnico CSEN, in accordo con il Presidente del Collegio dei 
Commissari ed il Responsabile dell’Organizzazione, può decidere la riduzione del percorso. 



Le quote di adesione non sono rimborsabili per nessun motivo in caso di annullamento 
della manifestazione per cause non dipendenti dall'organizzazione (es. calamità naturali) la 
quota sarà valida per la successiva edizione con una penale di 5.00€ per servizio segreteria. 
Tutti i dettagli in merito, verranno resi noti su internet o in loco, durante la gara. 
 
 
 
24. NORME GENERALI E RESPONSABILITA’ 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme attuative settore 
fuoristrada CSEN 2021 e il regolamento UCI. La partecipazione avviene a proprio rischio e 
pericolo. Con l’iscrizione (anche per mano di terzi) il concorrente rinuncia a far valere 
qualsiasi diritto, anche di terzi, nei confronti dell’Associazione Organizzatrice e di tutti i 
soggetti fisici e giuridici di altre organizzazioni coinvolti nell’evento. 
 
Ogni partecipante, 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 condizioni 

psicofisiche adeguate alla partecipazione 
• di dover seguire le disposizioni impartite dal personale incaricato dall’ASD di 

garantire la sicurezza della manifestazione in particolare di avere preso visione del 
piano di sicurezza COVID 

• di consentire l’utilizzo dei suoi dati da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione 
della manifestazione ai sensi del D.L.196 del 30 giugno 2003 

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

• chiunque effettua registrazioni e/o fotografie della manifestazione e le renda 
pubbliche autorizza l’ASD organizzatrice ad utilizzarle 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 quest’ultima, del personale addetto a 
qualsiasi titolo all’organizzazione, degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla 
propria partecipazione alla manifestazione ed ai suoi eventi collaterali. 

 


