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1- MODALITA' D'ISCRIZIONE 
Gara aperta agli agonisti ed amatori della Federciclismo, agli enti della consulta 

Iscrizioni su Fattore K FCI OBBLIGATORIA  entro le 23:59 di Giovedi 24 giugno 2021 

MUSCOLARE ID    158458     

E-BIKE ID                158724 

+ iscrizione e pagamento su piattaforma ICRON entro le ore 23:59,59 giovedi 24 

giugno 2021. 

www.icron.it/newgo/#/evento/20211231  

costi e procedure 

L'iscrizione è on line su ICRON entro le 23:59,59  di giovedi  24 giugno 2021                                                        

€35,00 

 dal 25 giugno è possibile pagare l'iscrizione fino alle ore 18 di  sabato  26 con quota 

maggiorata CONTATTANDO GLI ORGANIZZATORI DEL CAMPIONATO PER LE 

MODALITA' DI PAGAMENTO  

Mariano 3495072614;                                                                                                                  

 Luca 3284648907 

€45,00 

Per restrizioni COVID NON SI ACCETTANO PAGAMENTI IL GIORNO DELLA GARA. 
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Sono ammessi alla gara le seguenti categorie: 

Categorie ENDURO: ES, AL, J+UN+EL, JMT, ELMT, M1-M2, M3-M4, M5+; ED, AD, 

ELW, JW+WMT1+WMT2  

Categorie EBIKE: E- Mountain bikeM OPEN Uomini E-Mountain bikeW OPEN Donne 

 

I non tesserati FCI o Enti possono iscriversi previo VISITA MEDICO AGONISTICA + 

TESSERA GIORNALIERA 15€ + COSTO GARA (vedi tabella sopra) contattando gli 

organizzatori del campionato entro mercoledì 9 giugno ai seguenti numeri:  

Mariano 349 5072614  

Luca 3284648907. 

Per problematiche relative all'iscrizione su piattaforma ICRON scrivere a email:  

bps@icron.it 

 

 

 

 

 

2-REGOLAMENTO 

 

2.1-ORGANIZZAZIONE 

L'A.S.D. I LUPI DEI PELORITANI cod.17G2218 con sede in via G.Buganza 17 98124 
Messina tel. 3470390485 
organizza il 27-06-2021 una manifestazione sportiva di interesse nazionale e inserita 
nel calendario regionale  
FCI SICILIA denominata "PELORO ENDURO 2021" "PELORO ENDURO E-BIKE 2021" a 
Messina sui Colli S.Rizzo. 
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Questa manifestazione è inserita nel CAMPIONATO ENDURO SUD ITALIA 2021  e 
sarà la 4°tappa. 
2.2- PERCORSO 

La gara si svolge su tre prove speciali : TARZAN TRAIL, JANE TRAIL e BRIGANTI TRAIL, 

con una lunghezza  totale ,compresi i trasferimenti, di  15km e 900mt di dsvl. 

2.3- CATEGORIE E PARTECIPANTI 

La manifestazione è aperta per tutte le categorie amatoriali, agonistiche e anche ai 

tesserati degli E.P.S. Convenzionati F.C.I., secondo i raggruppamenti stabiliti. 

2.4- ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire secondo le modalità inserite nel punto 1 

MODALITA' D'ISCRIZIONE 

2.5 PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi 3 di categoria e i primi 3 assoluti 

2.6- ASSISTENZA SANITARIA 

durante lo svolgimento della manifestazione "peloro enduro 2021" l'assistenza 

sanitaria sarà a cura del SOCCORSO AZZURRO ONLUS che metterà a disposizione una 

ambulanza con medico a bordo 

2.7 PROGRAMMA GARA 

ore 7:00 raduno presso l'area dell'EX COLONIA (colliS.Rizzo )MESSINA 
dalle 7:00 alle 8:30 : 

• consegna moduli autocertificazioni 

• verifica tessere 

• consegna numeri 

• consegna pacchi gara 

• punzonatura bici 
 ore 8:30 riunione tecnica 
ore 8 :45 briefing 
ore 9:00 partenza muscolare a seguire e-bike 
ore 15:00 premiazione 
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2.8- ORDINE DI PARTENZA  

l'ordine di partenza sarà indicato in base al Ranking del CAMPIONATO ENDURO SUD 

ITALIA e per i non partecipanti al campionato sul posto si deciderà insieme ai giudici 

di gara, ai cronometristi e agli organizzatori le linee di partenza. 

2.9- PROVE 

L’Enduro è una specialità che abbina le capacità tecniche e fisiche della downhill e 
del cross country.  
Il percorso di una gara di Enduro deve essere prevalentemente sterrato e può 
presentare tratti stretti ed esposti, rocce, guadi, salite e discese ripide.  
 La gara si articola in più Prove Speciali (P.S.), da un minimo di tre ad un massimo 
previsto dal Regolamento Speciale di Gara. Per le categorie giovanili ridotto a 2/3 
P.S., massimo 90 minuti pedalati, trasferimenti compresi, su una giornata di gara.  
Le P.S. dovranno essere articolate su percorsi prevalentemente in discesa, ma sono 
consentiti tratti pedalabili o in salita. Nel disegnare il tracciato, l’attenzione deve 
essere posta “sul divertimento” dei Piloti e sulle loro abilità tecniche e fisiche.  
 La classifica di gara sarà ricavata dalla somma dei tempi di percorrenza del 
concorrente nelle P.S. sommati, agli anticipi o ritardi, al Controllo Orario (C.O.).  
 I trasferimenti da una P.S. all’altra non saranno cronometrati, tuttavia saranno fissati 
tempi imposti, in base alla lunghezza e difficoltà della gara, entro i quali ogni 
concorrente dovrà transitare; inoltre verrà imposto un tempo massimo di ritardo, 
previsto dal Regolamento Speciale di Corsa che sarà imposto dal Collegio di Giuria e 
comunicato in segreteria prima della partenza; trascorso il quale il concorrente sarà 
automaticamente escluso dalla gara.  
 Potranno essere predisposti, dagli organizzatori, trasferimenti con mezzi di risalita 
meccanici.  
 Nelle Gare di Enduro, può essere predisposto un “riordino” di tutti i concorrenti a 
circa metà gara e denominato controllo orario.  
 Controllo orario; ogni concorrente avrà un tempo definito e dovrà passare nel 
minuto di assegnazione. Ogni minuto di anticipo o ritardo, si trasformerà in minuti di 
penalizzazione (no frazioni di minuto)  
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 Disposizioni generali  
 Nelle Gare di Enduro, se il concorrente percorre il trasferimento (non cronometrato) 
in un tempo inferiore a quello assegnato, giungendo in anticipo sul proprio orario di 
partenza di una qualsiasi P.S., deve attendere prima della linea di partenza sino 
all’orario indicato sulla propria tabella oraria.  
 Nelle Gare di Enduro, al concorrente che anticiperà la partenza, rispetto al proprio 
orario (oltre ai + / – 5” concessi), sarà calcolato tale anticipo sommandolo al tempo 
di percorrenza della P.S.  
Al contrario, il ritardatario rispetto al proprio orario di partenza potrà partire per la 
PS utilizzando un’apposita corsia di “start”, previo il consenso del personale di 
servizio, ed il suo tempo di percorrenza della P.S. sarà calcolato a partire dall’orario 
“teorico” indicato sulla propria tabella oraria. All’inizio di tutte  
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le P.S. deve essere predisposta una corsia riservata ai ritardatari, che devono entrare 
nella stessa esclusivamente da quell’accesso.  
 Nelle Gare di Enduro, deve essere prevista una area di partenza (che corrisponde 
all’area di assistenza) dove è sita la linea di partenza la quale sarà valida anche come 
linea di arrivo, dove ogni concorrente dovrà obbligatoriamente transitare per 
determinare il fine gara.  Nelle Gare di Enduro, perché una gara sia convalidata è 
indispensabile che, almeno il 50% delle prove speciali, siano valide ed effettuate da 
tutti i concorrenti.  
 Nelle Gare di Enduro, le P.S. devono necessariamente essere chiuse al traffico.  
 Nelle Gare di Enduro, i Concorrenti devono rispettare il regolamento della 
manifestazione ed il Codice della strada, in particolare per i tratti di trasferimento 
non interdetti al traffico.  
 Nelle Gare di Enduro, è vietato farsi trasportare, spingere o tirare da veicoli a 
motore.  
 Nelle gare di Enduro è prevista la punzonatura delle 2 ruote e della forcella e le 
relative marche saranno consegnate in verifica tessera; la marca per punzonare il 
telaio (tabella di marcia) sarà apposta dai Giudici di Gara,o da addetto incaricato, 
prima della partenza.  
 Nelle Gare di Enduro, ogni concorrente deve essere, durante la gara, 
completamente autosufficiente provvedendo da se anche a eventuali riparazioni e/o 
sostituzioni di componenti del proprio mezzo e potrà portare con se telefono 
cellulare per ragioni di sicurezza.  

 Ogni concorrente non può avere assistenza esterna per tutta la durata della gara ad 

eccezione dell’area paddock dove i concorrenti transitano all’inizio e fine di ogni giro 

e/o in zona Controllo Orario dove ogni Squadra può predisporre per l’assistenza ai 

propri concorrenti. 

2.10- NORME E-MOUNTAINBIKE BIKE 2021 (format Enduro)  
1.DEFINIZIONE  
• L’E-Mountain bike è riservato esclusivamente alle biciclette Mountain Bike a 
pedalata assistita.  
• La gara di E-Mountain bike si disputa su di un percorso opportunamente 
segnalato, all’interno del quale si troveranno un numero variabile di Prove Speciali 
(PS) che potranno svilupparsi in salita, pianura o discesa, disegnate per privilegiare la 
tecnica di guida in ogni condizione (Format Enduro) o in circuito format e norme 
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XCO. Le caratteristiche ed il format del singolo evento, saranno determinati nel 
REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA.  
• Le Prove Speciali potranno essere di due tipi o classificazioni:  
P.S. Classe-M (Marathon)  
P.S. Classe-G (Gravity)  
La classificazione delle PS sarà definita dall’Organizzazione, con il Delegato Tecnico 
e/o col Direttore di Organizzazione Gare Fuoristrada (DOF), in funzione del livello 
tecnico e difficoltà delle PS.  
• La classifica è ricavata dalla somma dei tempi di percorrenza del concorrente nelle 
prove speciali sommati agli anticipi o ritardi al Controllo Orario (CO)  
• I trasferimenti tra una PS e l’altra non sono cronometrati, tuttavia sono fissati 
tempi imposti entro i quali ogni concorrente deve transitare, inoltre verrà imposto 
un tempo massimo di ritardo che sarà fissato dalla giuria di gara e comunicato in 
segreteria prima della partenza. I concorrenti che giungeranno ai punti di controllo 
oltre il tempo massimo verranno automaticamente esclusi dalla gara  
• Per evitare eventuali tagli lungo il percorso devono essere previsti alcuni controlli 
a sorpresa.  
2. CATEGORIE  
• Le gare di E-Mountain bike Enduro  sono aperte a tutti i concorrenti in possesso di 
tessera F.C.I.; UCI o di un Ente di Promozione Sportiva convenzionato F.C.I., con età 
minima 19 anni  
• Le categorie accorpando 
indistintamente Agonisti e 
Master, sono le seguenti: 
Denominazione categoria  

  

E- Mountain bikeM  OPEN Uomini  
E-Mountain bikeW  OPEN Donne  

 
BICICLETTA  
• Alle gare E-Mountain bike sono ammesse esclusivamente biciclette a pedalata 
assistita di produzione e presenti in un catalogo di qualsiasi azienda. Possono essere 
modificate sostituendo vari componenti (ruote, forcella, freni ecc.) ad eccezione del 
telaio, motore, batteria e tutto l’impianto elettrico, per i quali si farà eventualmente 
riferimento al catalogo ufficiale dell’azienda. Si consiglia ai concorrenti di avere 
sempre una copia del catalogo da esibire qualora venga richiesto dall’organizzazione 
all’atto delle verifiche.  
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• Le Biciclette ammesse dovranno tuttavia sottostare alla Direttiva Europea 
2002/24/CE e, della quale riportiamo la definizione: 
La direttiva europea 2002/24/CE (articolo 1, punto h) definisce la bicicletta a 
pedalata assistita come una bicicletta dotata di motore elettrico ausiliario alla 
pedalata umana e con le seguenti caratteristiche:  
• 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’ consentito avere assistenza alla spinta (piedi a terra), che non deve superare i 
6 km/h  
• Il sensore originale non deve essere modificato  
 
Ai veicoli che soddisfano questa direttiva non viene richiesta l'omologazione e sono 
considerati a tutti gli effetti come le biciclette tradizionali.  
Veicoli invece che non soddisfano contemporaneamente questi requisiti non 
possono essere considerati biciclette e devono essere quindi omologati e 
immatricolati.  
Questa direttiva è stata recepita in Italia con il decreto 31 gennaio 2003 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è pertanto in vigore.  
• È vietato l’utilizzo di qualsiasi modifica, elaborazione o applicazione che in qualche 
modo possa annullare (anche temporaneamente) la limitazione della spinta del 
motore oltre i 25 km/h.  
• A tal proposito, l’organizzazione si riserva di predisporre dei controlli a sorpresa 
che verranno eventualmente eseguiti da personale specializzato durante tutto l’arco 
di svolgimento della gara e qualora fossero riscontrate irregolarità, il concorrente in 
causa verrà fermato ed estromesso dalla classifica della gara.  
• Le biciclette ammesse alle E- Mountain bike potranno utilizzare la sola batteria in 
dotazione sul loro mezzo, e non possono portare una batteria di scorta durante le 
competizioni.  
• È vietato sostituire il motore, la batteria e le ruote durante tutta la durata della 
competizione.  
• Punzonature: l’organizzazione fornirà, durante la verifica tessere, a ogni 
concorrente due contromarche adesive, per le ruote e sarà cura di ogni concorrente 
applicarle alla propria bici (punzonatura) e proteggerle in caso di pioggia o fango.  
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La contromarca per il telaio (che funge anche da tabella di marcia con tutti gli orari 
di gara) e quella per la batteria saranno applicate dall’organizzazione poco prima 
della procedura di partenza.  
• Durante la gara, la Giuria e l’organizzazione verificheranno la presenza delle 
contromarche (punzonatura) ed il concorrente che non avrà tutte le contromarche 
correttamente posizionate o non si presenterà alla verifica, sarà squalificato  
• La E- Mountain Bike deve essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza. 

La Direzione di gara si riserverà di escludere dalla competizione i concorrenti che 

non rispetteranno tale norma. 

2.11- EQUIPAGGIAMENTO  
• E’ obbligatorio l’uso del casco rigido durante tutto lo svolgimento della gara, sia 
nei trasferimenti che lungo le prove speciali di Classe-M. (regole XCO/XCM)  
• Per le Prove Speciali di Classe-G E’ obbligatorio, durante le PS, l’uso del casco con 
mentoniera ed allacciato,  
specifico per la pratica dell’ENDURO DH e regolarmente in commercio. Il casco dovrà 
essere provvisto divisiera/frontino. E’ proibito l’uso di casco che consenta il mento 
scoperto. Sono inoltre obbligatorie protezioni per le  
ginocchia, schiena, con prodotti regolarmente commercializzati per l’uso specifico, 
guanti a dita lunghe e maglia con  
manica lunga o corta indossata sopra le protezioni (ad eccezione del neck support e 
della protezione a guscio).  
In caso di utilizzo di protezioni “neck support” (collare) può non essere utilizzato il 
back protector (para schiena). .  
• Chi si presenterà alla partenza senza casco non potrà partire. 

2.12- RESPONSABILITA' 

Nessuna responsabilità, di nessuna natura, per danni a persone o cose derivanti da 
incidenti o per illeciti compiuti dai partecipanti alla manifestazione, può in alcun 
modo far capo all'organizzazione e a coloro che con la stessa collaborano. Per 
quanto non contemplato nel presente Regolamento, il collegio della Giuria 
applicherà il regolamento della UCI e della FCI e le leggi dello Stato Italiano. 
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Protocollo e istruzioni operative anti contagio 
In occasione della manifestazione viene costituito il Comitato anti contagio 
composto da:  
  
Referente GIUSEPPE GALATI SARDO  
 tes. A221758_ tel.3470390485 

 Componente DAVIDE RUGGERI  
 tes. A224565  tel.3922561049 

 Componente ENZO ORLANDO  
 tes.A221746__tel.3479434550 

 Componente LUIGI SPEZZAFERRO  
 tes.A224562 tel.3281258740 

 Componente GIUSEPPE SPANO'     
 tes. A224564 _ tel 3486910294 

Il sito gara sarà diviso in due zone 

ZONA GIALLA  
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ZONA VERDE 

L'organizzazione seguire le linee guida dettate dalla Federazione Ciclistica Italiana  

in materia di anticontagio da COVID-19: 

Il Comitato adempie all’obbligo di tutela alla salute e sicurezza mediante 

l’applicazione, l’adozione ed il mantenimento delle prescrizioni e delle misure 

contenute nel presente Protocollo in analogia a quanto previsto dall’art. 29bis della 

legge di conversione (Legge n. 40 del 5 giugno 2020) del D.L. 23/20. 

 

ZONA GIALLA: 

di fronte alla zona partenze/arrivi presso punto di raduno EX COLONIA. In questa 

zona accedono solo gli operatori sportivi, il personale dell’organizzazione e le figure 

professionali (ad esempio: personale sanitario, giornalisti, speaker, addetti alla 

giuria, cronometristi, referenti dell’organizzazione, ecc.), identificate 

dall’organizzazione a supporto della manifestazione, per un massimo di 150 

persone, in ragione di 4 mq per persona. Deve essere garantito, in tutta la Zona, il 

distanziamento sociale di almeno 1 metro tra una persona e l’altra. 

 

Tutte le persone all’interno dell’area devono indossare la mascherina. All’interno 

della ZONA GIALLA è stata identificata una location dove saranno prontamente 

isolati i soggetti che dovessero manifestare sintomi riferibili al COVID-19. INGRESSO 

DELLA ZONA Postazione per sanificazione delle mani e contenitore rifiuti. Procedure 

a cura di uno o più componenti del comitato anticontagio (ognuno dotato di 

mascherina e guanti):  

• Misurazione della temperatura (con termoscanner) a tutti coloro che accedono 

all’area. Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.  

• Consegna dell’autocertificazione COVID che andrà compilata e consegnata alla 

segreteria organizzativa. Il personale privo di autocertificazione NON avrà accesso 

all’area.  

• Compilazione di un elenco delle persone che accedono alla zona (nome, cognome 

e recapito telefonico) da conservare per almeno 15 giorni dopo la manifestazione. 
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 • Consegna di un contrassegno (PASS) per accedere nella zona. All’interno della 

Zona sarà prevista la cartellonistica relativa ai comportamenti e cartelli e/o percorsi 

a terra per l’accesso ai locali/aree presenti. 

L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la 

sanificazione. Area Team: l’area è all’aperto. Tutti dovranno indossare la 

mascherina. Fatta eccezione per gli atleti solo nelle fasi di riscaldamento. Ogni Team 

avrà a disposizione una propria area che gestirà autonomamente per quanto 

riguarda il distanziamento sociale, la sanificazione dei materiali e la gestione dei 

rifiuti. Locale Giudici di Gara, Direttori di Corsa: il locale è costituito da area 

delimitata di 32 mq all’aperto. Tutti dovranno indossare la mascherina. 

L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la 

sanificazione.  

 

INDICAZIONI PER LE PROCEDURE PRELIMINARI 

 Non è prevista la verifica tessere. Un solo rappresentante comunicherà i non 

partenti alla manifestazione del proprio team e ritirerà il pacco gara (già predisposto 

dall’organizzazione) con i numeri dorsali e le informazioni tecniche della gara. 

Spazio/Locale Riunione Tecnica: la Riunione Tecnica si svolgerà in presenza 

all’aperto e in piedi e comunque ad una distanza di 2 metri tra le persone. Tutti 

dovranno indossare la mascherina. L’organizzazione metterà a disposizione 

all’ingresso gel igienizzanti. Palco d’arrivo: Solo Giuria, Cronometristi, Speaker e 

addetti cronometristi. Sarà garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra le 

persone. Lo speaker sarà a 2 metri di distanza dal resto del personale. Tutti 

dovranno indossare la mascherina, fatta eccezione per lo speaker. L’organizzazione 

metterà a disposizione gel igienizzanti. Palco premiazioni: 3 atleti premiati per ogni 

categoria ed un addetto alla consegna premi. Sarà garantito il distanziamento 

sociale di 1 metro tra le persone. Tutti dovranno indossare la mascherina ed i guanti 

mono uso. L’organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti.  

ZONA VERDE 

La Zona Verde rappresenta lo spazio interamente dedicato all’attività metabolica e 

comprende l’intera griglia di partenza e arrivo dei corridori rigorosamente 

transennati, i tragitti stradali, anch’essi transennati e presidiati da personale 

dell’organizzazione. In questa zona accedono solo gli atleti, i giudici di gara, gli 
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addetti alle partenze dell’organizzazione ed eventuali accompagnatori (solo se 

necessario per atleti sotto i 14 anni e atleti paraolimpici). Fatta eccezione per gli 

atleti tutti devono rimanere nella zona solo il tempo necessario per svolgere le 

proprie mansioni. E’ obbligatorio indossare la mascherina fatta eccezione per gli 

atleti che comunque. L’ingresso avviene pochi minuti prima nell’area pre-partenza e 

quindi partenza del via previsto. 

 

MESSINA 22/05/2021 

IL PRESIDENTE 

GIUSEPPE GALATI SARDO 
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