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CAMPIONATO NAZIONALE U.N.V.S. MOUNTAIN-BIKE 2019 

"Marathon" e "Classic" 

 

INDIZIONE ED ORGANIZZAZIONE 

- La Sezione "Giorgio Chiavacci" dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport, con sede in Cecina 
(Livorno), indice ed organizza per domenica 2 giugno 2019 il "CAMPIONATO NAZIONALE UNVS DI 
MOUNTAIN BIKE" riservato a tutti i soci attivi in regola con la stagione sportiva in corso. 

- Il "Campionato Nazionale Unvs di Mountain-Bike" ha luogo contestualmente alla ventunesima 
edizione della "Granfondo Costa degli Etruschi", manifestazione a carattere nazionale organizzata, 
sotto l'egida del "Settore Fuoristrada" della "Federazione Ciclistica Italiana", dall'A.s.d. Mountain-
Bike Club Cecina comprensiva di due eventi a carattere prettamente agonistico facenti parte del 
calendario nazionale F.C.I. 2019, e precisamente: 

- XCM "Marathon" (Km. 70 - dislivello mt. 2000); 

- XCP "Classic" (Km. 52 - dislivello mt. 1350). 

- L'organizzazione può altresì prevedere anche una rassegna non agonistica definita "Pedalata 
Ecologica" (tipologia "raduno") da ricomprendere nel calendario regionale FCI 2019 se pur non 
interessata al Campionato di che trattasi. 

 

PARTECIPAZIONE 

- La partecipazione al "Campionato Nazionale Unvs" è aperta a tutti i soci attivi e pertanto in regola 
con il tesseramento per la stagione sportiva in corso con una delle Sezioni regolarmente aderenti 
all'Unvs che, ai sensi dello Statuto Nazionale vigente, abbiano comunque compiuto i trenta anni di 
età. Inoltre la partecipazione è subordinata al tesseramento con la Federazione Ciclistica Italiana o 
con un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni. In carenza è ammessa la partecipazione a 
coloro che presenteranno un certificato medico valido per l'attività agonistica ciclistica con un costo 
aggiuntivo di 15,00 euro per la sottoscrizione della tessera assicurativa F.C.I giornaliera. 
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- Resta inteso che tutti coloro che prendono parte al "Campionato Nazionale Unvs" vengono 
ricompresi anche nelle classifiche generali e di categoria della "Granfondo Costa degli Etruschi" oltre 
a concorrere ai premi finali stabiliti dall'organizzazione della stessa. 

- Per i partecipanti al "Campionato Nazionale Unvs", sia "Marathon" che "Classic", vengono previste 
le seguenti categorie maschili: "V30" (anni 30-39), "V40" (anni 40-49), "V50" (Anni 50-59), "V60" 
(anni 60 ed oltre) - Per il settore femminile viene prevista una sola categoria definita "VXF" (anni 30 
ed oltre). 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

- Sia per il settore maschile che per quello femminile la partecipazione alla "Granfondo Costa degli 
Etruschi", è subordinata al pagamento della quota di € 30,00 fino al 31 marzo 2019 (online), di € 
35,00 dal 1° aprile 2019 al 31 maggio 2019 (online) e di € 45,00 per l'eventuale iscrizione nei giorni di 
sabato 1 e domenica 2 giugno 2019 (in loco); infine di €. 50,00 per la sola partecipazione alla 
"Combinata Cimbri/Etruschi" (online ed in loco). Il pagamento della quota di partecipazione può 
essere effettuato con bonifico bancario sul conto corrente IBAN: IT10 K084 6170 6900 0001 0228 088 
(Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci – Filiale di Cecina)  

 

ISCRIZIONI 

- L’iscrizione alla "Granfondo Costa degli Etruschi", e contestualmente al "Campionato Nazionale 
Unvs", si effettua compilando l’apposito modulo on-line accedendo al sito Internet 
www.winningtime.it (iscrizioni) e comunque nei modi previsti dal regolamento della manifestazione 
stessa che viene allegato al presente per farne parte integrale e sostanziale. 

- I tesserati con la Federazione Ciclistica Italiana devono farsi iscrivere dalla propria società di 
appartenenza anche tramite il programma “Fattore K” al quale si accede dal sito 
http://www.federciclismo.it (http://fci.ksport.kgroup.eu ) entro il 31 maggio 2019.  

- Ad avvenuta iscrizione alla "Granfondo Costa degli Etruschi" coloro che intendono concorrere al 
"Campionato Nazionale Unvs di Mountain-Bike" dovranno inviare direttamente, o meglio tramite la 
Sezione Unvs di appartenenza, mediante il modulo allegato all'indirizzo e-mail 
"veteranidellosportcecina@gmail.com" la relativa comunicazione di avvenuta adesione all'evento in 
questione con le modalità più sopra specificate. 

 

CENTRO SERVIZI E SEDE LOGISTICA 

- Il ritrovo, la verifica documenti, della gara e del raduno, la premiazione e tutti i vari servizi e 
procedure inerenti la manifestazione hanno luogo presso il "Park Hotel Marinetta" e l'adiacente 
"Camping I Melograni" di Marina di Bibbona (Livorno).  

- Presso la stessa sede avranno luogo la consegna del pacco gara, dei numeri da apporre alla 
bicicletta comprensivi del chip e di tutti i servizi pre e post gara, inclusi il pasta party, le docce e le 
premiazioni.  

 

OPERAZIONI PRELIMINARI - PARTENZA ED ARRIVO 

- Tutte le operazioni preliminari per la partecipazione alla manifestazione hanno luogo presso il 
Centro servizi sabato 1 giugno 2019 dalle ore 14,00' alle ore 19,00' e domenica 2 giugno 2019 dalle 
ore 7,00' alle ore 8,30'.  

- La partenza viene data alle ore 9,30' dal centro di Marina di Bibbona. L’ingresso nelle griglie di 
partenza ha inizio alle ore 8,30' e saranno definite nel rispetto delle vigenti norme previste e dalla 
F.C.I.. 

- L'arrivo è previsto all'interno del Camping "I Melograni" di Marina di Bibbona, tra l'altro centro 
servizi e sede logistica della manifestazione. 
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SERVIZIO AUTOMATICO RILEVAZIONE TEMPI 

- La rilevazione dei tempi per la compilazione delle classifiche a cura della "Winning Time". Tutti i 
partecipanti alla manifestazione devono risultare in possesso del chip elettronico e, qualora non 
possesso, possono comunque noleggiarlo al momento della registrazione e del ritiro del numero di 
gara.  

 

TEMPO LIMITE DI PERCORRENZA ED ARRIVO 

- Il tempo limite per il completamento sia del percorso “Marathon" che di quello "Classic” verrà 
stabilito secondo le normative FCI.  

- Il transito sul percorso destinato alla “Marathon” viene comunque chiuso alle ore 13,00' al Km. 38 
(Località Casetta di Campo di Sasso) ed i partecipanti che sopraggiungeranno oltre questo limite 
saranno fatti rientrare all’arrivo seguendo le indicazioni del percorso "Classic".  

 

PREMIAZIONE FINALE 

- La premiazione è prevista a partire dalle ore 15,00' di domenica 2 giugno. I premi devono essere 
ritirati direttamente in occasione della premiazione stessa. 

- Sono previsti premi sia per i primi tre classificati assoluti, sia di ciascuna categoria ed ai rispettivi 
vincitori sarà assegnata la maglia di "Campione Nazionale Unvs". 

- Sono previsti altresì premi speciali per le prime tre Sezioni che avranno conseguito la migliore 
classificazione finale, con l'assegnazione del titolo di "Campione Nazionale Unvs" a squadre, a seguito 
dell'attribuzione dei seguenti punteggi:  

Classifica 1° 2° 3° 4° 5°-10° 11° ed oltre 

Punti 12 9 6 4 2 1 

 

INFORMAZIONI 

Per ogni informazione circa l'organizzazione e le caratteristiche dell'edizione 2019 della "Granfondo 
Costa degli Etruschi" (contatti, percorso, ospitalità, premi, pacco gara, iniziative collaterali, ecc...) può 
essere fatto riferimento al sito Internet "www.mtb-cecina.it", mentre per quanto concerne il solo 
"Campionato Nazionale Veterani dello Sport" possono essere richiesti chiarimenti all'indirizzo e-mail 
"veteranidellosportcecina@gmail.com". 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

- E’ obbligatorio per tutti indistintamente l’uso del casco rigido, pena l’esclusione dalla 
manifestazione. 

- La riunione tecnica è prevista per le ore 18,00' di sabato 1 giugno 2019 all’interno di una struttura 
del Centro servizi opportunamente segnalata. 

- L'organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali incidenti, 
infortuni e/o danni che dovessero accadere a cose, terzi e partecipanti prima, durante, dopo o 
comunque inerenti la manifestazione che avrà luogo qualunque siano le condizioni meteorologiche.  

- Con l’iscrizione alla manifestazione resta implicito che l’aderente accetta in modo incondizionato 
tutte le norme contenute nel presente regolamento oltre ad autorizzare il Comitato organizzatore al 
trattamento dei propri dati personali con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente in 
materia.  

- Per tutto quanto non contemplato dal “Regolamento speciale di gara" previsto dall'A.s.d. Mountain 
Bike Club Cecina, rilevabile dal sito Internet www.mtb-cecina.it, vige quello del "Settore Fuoristrada" 
della Federazione Ciclistica Italiana.  



 

CAMPIONATO NAZIONALE U.N.V.S. MOUNTAIN-BIKE 2019 
"Marathon" e "Classic" 

"XXIa Granfondo Costa degli Etruschi" - Marina di Bibbona, 2 giugno 2019 

______________ 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL "CAMPIONATO NAZIONALE UNVS DI MOUNTAIN-BIKE 2019" 

 

La Sezione Unvs ____________________________________________________________ con sede 

in _____________________ (telefono n.____________ - e-mail _____________________________), 

aderente all'Unione Nazionale Veterani dello Sport, con la presente intende iscrivere i sotto elencati 

atleti al "Campionato Nazionale Unvs di Montain-Bike", in programma a Cecina domenica 2 giugno 

2019 in occasione della XXI^ edizione della "Granfondo Costa degli Etruschi", organizzata dall'A.s.d. 

Mountain-Bike Club Cecina.  A tal fine si attesta che gli atleti di che trattasi sono regolarmente iscritti 

alla manifestazione "Granfondo Costa degli Etruschi 2019" oltre ad aver regolarizzato per la stagione 

in corso, tramite questa Sezione, l'adesione all'Unione Nazionale Veterani dello Sport: 

Cognome e nome Data di nascita Tessera Unvs Categ. Veterani Marathon/Classic 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 Con i migliori saluti 

         Firma del Presidente della Sezione Unvs 

                              _______________________________ 

 

Il presente modulo deve essere inviato contestualmente tramite e-mail all'indirizzo 
"veteranidellosportcecina@gmail.com" 
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"XXIa GRANFONDO COSTA DEGLI ETRUSCHI 2019" 

www.mtb-cecina.it 
 
 

IL REGOLAMENTO 
 
 
Diritto di Partecipazione 
Vi possono partecipare al percorso Classic (52km) i concorrenti previsti dai regolamenti FCI in corso di validità 
per la stagione 2019 per le tipologie di gare point to point XC e comunque a partire dalla categoria Junior e 
Master Junior ed al percorso Marathon (70Km) i concorrenti previsti dai regolamenti FCI in corso di validità per la 
stagione 2019 per le tipologie di percorso gare XCM. I partecipanti accettano senza obbiezioni le nostre 
condizioni di responsabilità, rinunciando a ogni azione legale nei confronti del Comitato Organizzatore. 
I concorrenti dovranno: 

1. Essere in regola con il tesseramento in corso di validità 2019 con la FCI o Enti di Promozione Sportiva 
riconosciuti dalla FCI ed in regola con il certificato medico sportivo, il tutto dovrà essere esibito al ritiro 
del pettorale;  

2. Se non titolari di tessera riconosciuta, devono essere in possesso di regolare certificato medico sportivo 
e acquisire tessera FCI giornaliera messa a disposizione dal Comitato Organizzatore al costo di €. 
15,00; Senza certificato medico valido o tessera sportiva l’atleta NON può partecipare alla gara.  

 
Iscrizioni 
Le iscrizioni aprono il 10.01.2019 ore 06.00. 
È possibile iscriversi online tramite Winningtime (iscrizioni) 
I tesserati FCI devono, obbligatoriamente, fare l’iscrizione attraverso il fattore K ( http://fci.ksport.kgroup.eu ) 
mediante la società sportiva di appartenenza entro il 31.05.2019 ore 23.59. Dopo tale data e orario il fattore K 
sarà chiuso e non riaperto per NESSUNA categoria. 
 
Quote di partecipazione 
Le quote di partecipazione sono le seguenti: 

• €. 30,00 dal 10/01 al 31/03/2019 on-line / Bonifico;  
• €. 35,00 dal 01/04 al 31/05/2019 on-line / Bonifico;  
• €. 45,00 dal 01/06 al 02/06/2019 in loco;  
• €. 50,00 fino al 29/05/2019 per Combinata Cimbri – Etruschi on-line / Bonifico 

 
Modalità di pagamento 
Pagamento online con Carta di credito 
Pagamento con bonifico bancario 

• ASD MOUNTAIN BIKE CLUB CECINA  
• IT10 K084 6170 6900 0001 0228 088  
• Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci – Filiale di Cecina  

 
Storno di Iscrizione 
La quota d’iscrizione NON viene generalmente restituita. 
Sarà possibile congelare l’iscrizione per l’anno successivo. 
 
Sostituzione Atleta 
E’ possibile sostituire il nome di un partecipante con quello di un’altra persona entro il 27.05.2019 ore 23:59. Per 
tale operazione sarà richiesto un contributo di segreteria di €. 10,00 sul seguente iban IT10 K084 6170 6900 
0001 0228 088  
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. La copia del bonifico e tutti i dati dei due atleti (vedi scheda dati iscrizione WinningTime) devono essere 
comunicati a info@mtb-cecina.it  
 
Cambiamento Percorso 
Il cambiamento percorso: il percorso può essere cambiato entro il 13.05.2019 gratuitamente ed entro il 
28.05.2019 ore 23:59 con un contributo di segreteria di €.10,00 IBAN: IT10 K084 6170 6900 0001 0228 088  
Il cambiamento del percorso deve essere comunicato tramite e-mail a info@mtb-cecina.it 
Se, per cause di forza maggiore o di qualunque altro genere non imputabile all’organizzazione, la manifestazione 
non dovesse svolgersi, l’importo di partecipazione non verrà né rimborsato, né riconosciuto per l’anno seguente. 
 
Privacy 
I dati personali comunicati all’atto dell’iscrizione saranno salvati, usati e trattati esclusivamente in funzione 
all’organizzazione e allo svolgimento della manifestazione. Con l’iscrizione il partecipante dichiara sin d’ora, che i 
dati personali potranno usati anche da terzi. Si dichiara di accettare la pubblicazione, in forma cartacea e digitale, 
delle liste di partenza e delle classifiche finali sui vari siti della manifestazione, delle Federazioni Ciclistiche 
Nazionali e Internazionali e della ditta di cronometraggio. Con l’iscrizione il partecipante dichiara di acconsentire 
la pubblicazione dei dati personali su tutti i media (internet, homepage e stampati ecc…). Inoltre il partecipante e 
l’organizzatore dichiarano che il materiale fotografico e video, fatto nell’ambito della manifestazione, potrà essere 
diffuso e pubblicato, senza avvalersi di alcuna richiesta di risarcimento. 
 
Variazioni al Regolamento  
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare, variare il seguente regolamento, il percorso e profili 
altimetrici per fino allo svolgimento della Gara. 
 
Categorie Previste 
Le categorie ammesse alla nuova edizione della Granfondo Costa degli Etruschi saranno quelle in vigore previste 
dai regolamenti FCI per la stagione 2019: 

• MARATHON (70 km/2000 mt): OPEN M/F (Élite – Under 23), ÉLITE SPORT, MASTER MASCHILE (M1 
– M2 – M3 – M4 – M5 – M6 – M7 – M Over), MASTER FEMMINILE (Master Elite W e Master Woman 1 
– 2);  

• CLASSIC (52 km/1300 mt): JUNIORES, ÉLITE SPORT, MASTER MASCHILE (M1 – M2 – M3 – M4 – 
M5 – M6 – M7 – M Over), MASTER FEMMINILE (Master Elite W e Master Woman 1 – 2);  

 
Orari di partenza 
L’orario di partenza è fissato per le ore 9:30 e l’eventuale modifica e a discrezione del C.O. che potrà modificarlo 
entro l’inizio della gara, per garantire il miglior svolgimento della manifestazione. 
Gli atleti che partono nella griglia sbagliata saranno squalificati. Gli atleti iscritti al percorso corto, ma che 
partiranno con gli atleti del percorso lungo saranno squalificati. 
 
Disposizioni tecniche 
La Granfondo Costa degli Etruschi è una gara di mountain bike, alla quale è ammesso solo l’uso di biciclette da 
montagna o tandem da montagna. Sarà possibile effettuare piccole riparazioni lungo le zone tecniche 
appositamente indicate (vedi Feed Technical Zone) nelle quali sarà indicato la presenza anche di nostri stand di 
assistenza lungo il percorso, se non assistiti dal proprio Team. È consigliabile fare un controllo tecnico del mezzo 
prima di prendere il via. 
 
Misure di sicurezza 
Per la salvaguardia degli atleti, durante tutta la gara è obbligatorio l’uso del casco omologato. 
E’ vietato l’uso di telecamere o Cam posizionate sulla bici, sul casco o sul corpo, se non preventivamente 
autorizzate dal C.O. previo avvallo della Giuria di Gara, come previsto dai vigenti regolamenti FCI, pena 
squalifica. 
La gara si svolgerà anche in strade pubbliche e private. È un dovere di tutti rispettare le regole del codice 
stradale italiano. Inoltre è obbligatorio rispettare le norme FCI in materia. Chi non rispetta queste regole sarà 
immediatamente squalificato. 
 
Presidente e collegio di giuria 
 Il Presidente di Giuria per il percorso Marathon sarà designato dal FCI, alla quale la gara è regolarmente iscritta 
e dal Direttore di Corsa Fuoristrada, scelto dal C.O. nell’apposito Albo FCI in corso di validità per gare nazionali 
ed internazionali. 
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Eventuali reclami potranno essere ufficializzati al collegio di giuria nelle modalità previste dai vigenti regolamenti 
FCI. 
 
Premiazioni 
Subito dopo l’arrivo dei primi classificati avrà luogo la “flowers ceremony” nell’area d’ arrivo. La premiazione 
ufficiale inizierà alle ore 15:00 presso il Camping I Melograni. Alla premiazione ufficiale verranno premiate le 
categorie previste dai regolamenti FCI nel seguente modo: 
Percorso Marathon 

• OPEN Maschile: 1°/5° classificato;  
• OPEN Femminile: 1°/5° classificata;  
• Categorie Amatoriali previste: 1°/3° Classificati;  

Percorso Classic: 
• Assoluti M/F : 1°/3° Classificato;  
• Junior: 1°/3° Classificato;  
• Categorie Amatoriale previste: 1°/3° Classificati.  

 
Premi in denaro 
Saranno garantiti i premi in denaro previsti per le categorie Agoniste dai Regolamenti FCI per gare Internazionali; 
Il C.O. si riserva il diritto di pubblicare su apposita sezione sito internet MONTEPREMI i premi in denaro previsti, 
compresi i tabellari garantiti, per i Primi 10 Classificati maschili e Prime 5 Classificate Femminili. 
 
Squalifiche 
Il C.O. si riserva il diritto di escludere atleti dalla competizione se non graditi. 
È vietato l’uso di biciclette munite di qualsiasi genere di supporto e aiuto di tipo elettrico e/o assistito. 
 
Norme per la tutela dell’ambiente 
I rifiuti dovranno essere gettati nelle apposite zone TRASH ZONE segnalate lungo il percorso alla fine di ogni 
punto di ristoro. Le TRASH ZONE saranno altresì corredate di appositi bidoni, sarà comunque previsto gettare 
per terra in dette zone il rifiuto che sarà prontamente prelevato dal personale addetto. 
Al di fuori delle TRASH ZONE è severamente vietato gettare rifiuti lungo il percorso pena squalifica. Si precisa 
inoltre che la Granfondo Costa degli Etruschi è ambientata all’interno della Riserva Nazionale della Magona, 
pertanto garantiamo con il nostro comportamento il suo mantenimento. 
 
Responsabilità 
La partecipazione alla Granfondo Costa degli Etruschi avviene a proprio rischio. Con l´iscrizione il concorrente 
rinuncia a ogni diritto di querela, anche contro terzi, contro il CO e tutte quelle persone fisiche e giuridiche 
coinvolte nell´organizzazione della manifestazione. Inoltre i concorrenti confermano con l´iscrizione di essere in 
buone condizioni fisiche per poter sostenere una competizione come la Granfondo Costa degli Etruschi 
 
Ritiri 
E’ vietato l’abbandono del percorso, previa segnalazione al personale addetto riconoscibile (Marshall) che 
provvederà al ritiro del frontalino (trasponder) posto sulla tabella gara e che provvederà alla comunicazione al 
C.O. e Collegio di Giuria posta all’Arrivo dell’avvenimento. 
 
Posizionamento ed orari Cancello chiusura Gara 
Il cancello di chiusura percorso per il solo Percorso Marathon, sarà posizionato all’altezza del 38 km circa in loc. 
Casetta di Campo di Sasso  
I soli atleti che percorrono il Percorso Marathon, fuori tempo limite di percorrenza, saranno dirottati all’arrivo 
continuando a seguire la segnaletica del percorso Classic. 
Non verranno fatte eccezioni per nessun motivo e nessun caso. Dopo il cancello di chiusura percorso parte della 
segnaletica verrà rimossa dal personale preposto. 
 
Il cancello di chiusura percorso Marathon verrà attivato dopo ore 13:00 (tredici/00). 
 
Norme di comportamento 

• I concorrenti più lenti sono obbligati ad agevolare il sorpasso degli atleti più veloci;  
• I passaggi non ben visibili sono da percorrere con una velocità adeguata;  
• Nei passaggi di discesa non superate mai il vostro limite tecnico;  
• Eventuali rotture tecniche del mezzo dovranno essere riparate fuori dal tracciato della gara, per 

garantire la sicurezza a chi sopraggiunge;  



• Non è consentito il cambio della carreggiata durante la volata finale;  
• Il mancato rispetto delle regole comporta la squalifica immediata;  

 
Cronometraggio 
La ditta WinningTime è responsabile per il cronometraggio. Escluse le categorie agonistiche (Open/Junior) per le 
quali è previsto dai regolamenti FCI l’arrivo fisico, il tempo di percorrenza sarà misurato i virtù del tempo reale del 
concorrente. 
 
Iscrizione On-line Dichiarazione 
Con l’invio dell’iscrizione online l’atleta dichiara: 

• di disporre di un certificato medico sportivo secondo il D.M. del 18.02.82; 
SENZA CERTIFICATO MEDICO sportivo valido L’ATLETA NON PUÒ PARTECIPARE ALLA GARA  

• di possedere una tessera regolare se iscritto a una società;  
• di disporre di un’assicurazione di responsabilità civile contro terzi  
• di avere letto e accettato il regolamento  
• di acconsentire all’utilizzo delle sue immagini e dei dati senza richiesta di risarcimento!  

 
Il Presidente 

Daniele Gronchi 
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