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REGOLAMENTO “MARATHON DI FLORESTA 1275” 
 

Art. 1 Organizzazione 
L’A.S.D. BIKE 1275  – codice 17P2137  
– Via Alessandro Manzoni 45 , Giarre (CT)   
– tel. +39 389 6120632   
– E-mail asdbike1275@gmail.com   
– Siti web www.asdbike1275.com  
– Social Network (Facebook-Instagram) : @asdbike1275 @marathondifloresta1275  
organizza il giorno 3 Luglio 2022 una manifestazione a valenza Nazionale, specialità 
XCM-XCP , denominata Marathon di Floresta 1275.  
Ed a valenza regionale un percorso escursionistico ed e-bike.   
 
Le lunghezze dei percorsi sono:  
a) Marathon: 69,00 km con un dislivello di 1.990 metri;  
b) Granfondo: 49,00 km con un dislivello di 1.690 metri.  
c) Escursione: 23,00 km con un dislivello di 600 metri 
d) E- bike: 23,00 km con un dislivello di 600 metri 
 
Nella piantina allegata sono indicate le localizzazioni di : installazioni previste per la 
giuria, controllo antidoping, posto di pronto soccorso, sala stampa, direzione 
organizzazione , docce e il lavaggio biciclette. 
 
La partenza della gara è prevista dalla Via Umberto I n°42 , sulla via principale del 
Comune, ad andatura controllata fino al km 0,00 ubicato a circa 800 metri di distanza. 
Dove gli atleti si immetteranno nello sterrato all’entrata della Via Giuseppe Garibaldi. 
L’arrivo è previsto sempre in Via Umberto I n°42 .  
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Art.2- Tipo di prova 
La gara è inserita nel calendario nazionale FCI, nel calendario regionale FCI come 
prova di Coppa Sicilia e nel Circuito del Mediterranea MTB Challenge ed è combinata 
con la Castro Legend Cup , che sarà prova X-LEGEND finalissima di tutti i trofei 
d’Italia. La manifestazione si disputerà secondo i regolamenti FCI e assegnerà i 
punteggi riportati negli allegati FCI 2022. 
 
Art.3- Partecipazione 
La prova Marathon è inserita nel calendario nazionale FCI Classe 3 per le categorie: 
(Open Man) Elite e Under 23, (Open Women) Elite, Under 23, Master tutti e tesserati 
Enti Promozione.  
La prova Granfondo è inserita nel calendario nazionale  FCI per le categorie Junior 
m/f, Master tutti e tesserati Enti Promozione.  
È prevista la partecipazione SOLO di atleti maggiorenni. Fa eccezione unicamente la 
categoria agonistica degli Juniores M/F.   
 
Art.4- Iscrizioni e ritrovo  
L’ iscrizione comporta l’accettazione senza riserve del Regolamento ufficiale 
dell’evento, consultabile al seguente link , dovranno pervenire entro le ore 23:59 del 
giorno 1 Luglio 2022, tramite iscrizione sul fattore K (solo per i tesserati FCI) ai 
seguenti ID gara:  
a) Marathon: ID 161142;  
b) Granfondo: ID 161143;  
c) Escursione/Ebike : ID 162267;  
 
Successivamente si dovrà concludere la procedura registrandosi attraverso il portale 
www.mtbonline.it, nella pagina dedicata all’evento MARATHON DI FLORESTA 1275 
 
La società organizzatrice ha sempre la facoltà di non accettare un’iscrizione e si 
impegna a comunicare tempestivamente la non eventuale accettazione di 
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quest’ultima. 
 
Art.5 – Quote di partecipazione e pagamento (esclusi agonisti) 
Le quote di partecipazione variano in funzione della data di iscrizione e pagamento 
ma NON variano a seconda del percorso scelto , e precisamente: 
 
Dal 20/05/2022 al 25/05/2022: Eur 35,00 (escluso noleggio chip 3.00 da pagare in loco) 
Dal 26/05/2022 al 12/06/2022: Eur 40,00 (escluso noleggio chip 3.00 da pagare in loco) 
Dal 13/06/2022 al 26/06/2022: Eur 45,00 (escluso noleggio chip 3.00 da pagare in loco) 
Dal 27/06/2022 al 01/07/2022: Eur 50,00 (escluso noleggio chip 3.00 da pagare in loco) 
 
Sarà possibile iscriversi dopo il 1 Luglio 2022 SOLO per i tesserati EPS  
• Dal 01/07/2022 al 03/07/2022: Eur 60,00 pagamento in loco  (escluso noleggio 
chio 3.00 da pagare sempre in loco) 
 
• Gli abbonati all'MMC al momento del ritiro pettorale dovranno versare la 
quota di euro 3.00 per il noleggio del chip 
 
• I vincitori del voucher al momento del ritiro pettorale dovranno versare la 
quota di euro 3.00 per il noleggio chip  
 
Le forme di pagamento previste sono: 
• BONIFICO BANCARIO: mediante accredito delle coordinate 
 IBAN n. IT 57 O 08713 83950 000000423665  
 intestate a ASD BIKE 1275  
presso Banca di Credito Cooperativo di Pachino- Filiale : Giarre (CT) 
 
 
• RICARICA POSTPAY 
Intestatario: SYRIA MAGRO 
Codice Fiscale: MGRSYR97L41C351L 
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Numero carta: 5333171073335107 
 
Una volta eseguito il pagamento è necessario trasmettere copia della disposizione 
con la causale “MX FLORESTA 1275 2022 – Iscrizione n. … atleti” all’indirizzo mail 
asdbike1275@gmail.com  
 
Art.6 – Servizi gara 

• Assistenza sanitaria lungo il percorso ed alla partenza/arrivo 
• Controllo sul percorso 
• Segnalazione circuito 
• Apri e chiudi pista 
• Servizio scopa 
• 3 Ristori lungo il percorso per la Granfondo  
• 6 Ristori lungo il percorso per la Marathon  
• Le feed zone saranno 2 per il percorso Granfondo e 3 per il percorso 

Marathon. 
• Classifiche computerizzate 
• Noleggio trasponder che andrà restituito all’arrivo. 
• La mancata restituzione del chip autorizzerà la società sportiva organizzatrice 

ASD BIKE 1275 ad addebitare il costo del chip alla società sportiva di 
appartenenza dell’atleta in questione. 

• Pacco gara : borraccia,maglia tecnica, integratori 
• Colazione 
• Rinfresco all’arrivo 
• Pasta party con prodotti tipici locali  
• Medaglia finisher 
• Premiazione  

 
Art. 7 -  Cambi di percorso e sostituzione partecipante 
Eventuali cambi di percorso Marathon/Gran Fondo  dovranno essere comunicati per 
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email asdbike1275@gmail.com  entro il 01/07/2022. Oltre tale data sarà possibile 
effettuare il cambio pagando un contributo di segreteria di € 10,00. 
E’ possibile sostituire il nome di un partecipante con quello di un’altra persona 
inviando una email a asdbike1275@gmail.com  pagando un contributo di segreteria 
di €10,00. 
 
Art. 8 – Disdetta della partecipazione 
La disdetta della partecipazione sarà ritenuta valida solo se comunicata via email 
all’indirizzo asdbike1275@gmail.com  entro il 01/07/2022. In caso di disdetta la 
quota d’iscrizione sarà tenuta valida per l’edizione 2021. Non si accettano disdette 
dopo il 01/07/2022 . La restituzione della quota d’iscrizione non verrà effettuata in 
nessun caso. Qualora un iscritto fosse impossibilitato a partecipare alla Marathon di 
Floresta 2022 non verrà rimborsata la quota di partecipazione. In caso di disdetta non 
è prevista la spedizione del pacco gara. È possibile ritirare il pacco gara durante gli 
orari di distribuzione, ma in questo caso verrà meno l’iscrizione automatica 
all’edizione del 2023. Nel caso che il partecipante fosse impossibilitato a partire 
anche nell’edizione successiva, la quota è persa e non sarà rimborsata. 
 
 
Art.9 - Verifica Licenze, Riunione Tecnica, Operazioni di partenza, Ritiro 
pacchi gara  
Si potrà verificare le licenze e ritirare i numeri e i pacchi gara, sia il Sabato 2 Luglio 
dalle 16 alle 19 e sia la Domenica 3 Luglio dalle ore 7:00 alle ore 8:00. 
Formazione griglie di partenza, 15’ prima del via. 
 
Formazione griglie di partenza, 15’ prima del via. 
Al momento della verifica licenze ogni atleta dovrà esibire il tesserino in corso di 
validità, copia della disposizione di pagamento, e nel caso di un tesserato EPS anche 
la copia del certificato medico. 
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Partenze: 
Ebike 9:00 
Marathon 9:30 
Granfondo 9:45  
Escursionistico 10:00  
 
Primi orari di arrivo previsti: 
Ebike 10:09  
Escursionistico 11:17  
Granfondo 12:11 
Marathon 12:24  
 
Art.10  – Numeri di Gara  
L’Organizzazione fornirà ai partecipanti tabella da posizionare sulla parte anteriore 
della propria mountain bike e numero dorsale. Ogni atleta dovrà provvedere ad 
applicare la tabella e il dorsale in modo che siano costantemente visibili e leggibili. E’ 
vietato modificare o tagliare la tabella e il dorsale.  Il mancato rispetto della suddetta 
norma comporterà la squalifica. 
Inoltre dovrà apporre il numero dorsale sulla propria maglia.  
 
Art. 11- Controllo medico  
Il controllo medico si svolge in base ai regolamenti della FCI del Ministero della salute 
e si effettuerà presso:  
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Art.12 – Premi 
 
Cerimonia protocollare con la Flower Ceremony: 
I primi 5 assoluti del percorso Marathon categorie maschili 
I  primi 5 assoluti del percorso Marathon categorie femminili 
 
I primi 5 assoluti del percorso Granfondo categorie maschili 
I  primi 5 assoluti del percorso Granfondo categorie femminili 
 
All’arrivo dei suddetti  
Successivamente alle ore 15:00 avrà luogo la premiazione ufficiale  
 
I premi in denaro verranno corrisposti secondo le tabelle FCI ai primi 10 atleti Open 
M/F per la marathon e ai primi 10 atleti Juniores M/F per la granfondo e dovranno 
essere ritirati personalmente e contestualmente alla premiazione. Le somme non 
ritirate non potranno essere più richieste.  
 
I primi posti di ogni categoria del percorso Marathon verranno premiati con la maglia 
Winner  “6° Marathon di Floresta 1275” (OPEN) 
I primi posti di ogni categoria del percorso Granfondo verranno premiati con la 
maglia Winner  “6° Granfondo di Floresta 1275” (OPEN) 
Il primo posto assoluto della categoria E-bike M/F  verrà premiato con la maglia 
(OPEN) 
Il primo posto assoluto della categoria Escursionistica M/F verrà premiato con la 
maglia (OPEN) 
I primi 5 di ogni categoria del percorso Marathon 
I primi 5 di ogni categoria del percorso Granfondo 
I primi 5 assoluti escursionisti 
I primi 5 assoluti e-bike 
Le prime tre società classificate 
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Art.13– Assistenza Tecnica/ Feed Zone / Ristori  
Sul percorso saranno predisposte zone di assistenza tecnica/rifornimento 
debitamente segnalate ed attrezzate. Potrà accedere solo personale accreditato o 
con abbigliamento identificativo. 
Saranno rispettivamente 3 zone di assistenza per la marathon e 2 per la granfondo.  
 
Art.14- Classifiche  
Tutti i corridori che tagliano il traguardo dopo il vincitore avranno terminato la corsa 
e saranno classificati conformemente alla propria posizione. Il corridore che 
abbandona, deve immediatamente lasciare il percorso e non ha diritto a superare la 
linea d’arrivo. Egli sarà indicato sull’ordine d’arrivo come “DNF” ( Did not finish, vale 
a dire “ non ha terminato la gara”), e non guadagnerà alcun punto in tale prova. Le 
classifiche verranno trasmesse alla FCI, come da vigenti regolamentazioni, sul foglio 
Excel. 
 
Art. 15 – Cerimonia protocollare 
La cerimonia protocollare si svolgerà dopo l’arrivo dei primi 5 assoluti M/F dei 
percorsi  marathon e granfondo. 
 
Art. 16- Assistenza sanitaria 
Il servizio di assistenza sanitaria  composto da 3 medici e da 3 ambulanze e un 
fuoristrada adibito al primo soccorso.  Il pronto soccorso più vicino è Patti  , mentre 
la guardia medica più vicina è Floresta. 
 
Art. 17- Autorizzazione utilizzo micro camera 
L’Organizzatore, per esigenze televisive, è autorizzato a far utilizzare una micro-
camera anche in gara ad un addetto espressamente individuato e disponibile. Il 
nominativo sarà comunicato al Presidente di Giuria, sollevandolo da qualsiasi 
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responsabilità. Qualora qualcuno volesse fare utilizzo di questi supporti, deve 
espressamente fare richiesta scritta all’email : asdbike1275@gmail.com 
 
Art. 18- Responsabilità  
Nessuna responsabilità, di qualunque natura, per danni a persone o cose derivanti da 
incidenti o da illeciti compiuti dai partecipanti alle manifestazioni, può in alcun modo  
far capo all’organizzazione ed a coloro che con la stessa collaborano. Per quanto non 
contemplato nel presente regolamento, Il Collegio di Giuria applicherà il 
regolamento dell’UCI e della FCI e le leggi dello Stato Italiano. 
Il comitato organizzatore inoltre svolgerà la manifestazione nell’assoluto rispetto del 
Protocollo Covid 19 FCI approvato dal Ministero della Salute. 
 
Art. 19 – Firma  
Sottoscrivendo ed inviando la richiesta di iscrizione alla gara si dichiara di essere in 
possesso di regolare tessera in corso di validità e di aver preso visione del presente 
regolamento. Ogni partecipante o, in caso di minorenne, il genitore che ne fa le veci, 
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 
•    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 esprimere il consenso all’utilizzo delle sue immagini e dati, giusto il disposto di 
legge sulla Privacy n° 675 del 31/12/1996;  derivanti dalla propria partecipazione  alla 
manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario e in relazione alle foto 
che saranno scattate durante la gara ciclistica da parte dei fotografi incaricati dall’ASD 
organizzatrice 
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•    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. 
 
Art. 20- Annullamento della manifestazione 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica, fatto salvo la 
sicurezza e la salute dei partecipanti. In caso di avverse condizioni meteo il Delegato 
Tecnico FCI, in accordo con il Presidente del Collegio dei Commissari ed il 
Responsabile dell’Organizzazione, può decidere la riduzione del percorso. Se, per 
cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi l’importo di 
partecipazione, non verrà rimborsato o trasferito all’anno successivo. Tutti i dettagli 
in merito, verranno resi noti su internet o in loco, durante la gara. 
 
Art. 21 - 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 la pagina facebook GRANFONDO DI 
FLORESTA e il sito web MTB Online che è l’organo ufficiale di comunicazione della 
manifestazione. 
 
Art. 22- Reclami  
Come previsto dalla normativa FCI 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. 
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Art. 23- Tutela Ambientale 
Tutti e due i percorsi della Marathon di Floresta 1275 si svolgono interamente 
nell’ambito del territorio del Parco dei Nebrodi e nel Demanio Forestale di Catania e 
di Messina. E’ severamente vietato abbandonare rifiuti lungo il percorso. I rifiuti 
potranno essere conferiti nelle apposite “green zone” appositamente segnalate dopo 
i punti di ristoro.  
 
Art. 24 – Equipaggiamento  
La gara si svolge su terreni montuosi di elevata altitudine, per cui le condizioni meteo 
potranno cambiare velocemente e senza preavviso. L’Organizzazione consiglia 
vivamente ad ogni partecipante di essere preparato ed equipaggiato con 
abbigliamento adeguato per qualsiasi condizione meteo, anche con temperature 
molto basse, pioggia ed eventualmente anche neve. 
 
Art. 25 - Misure di sicurezza 
È obbligatorio l’uso del casco durante tutto il percorso. Chi non rispetta questa regola 
sarà squalificato. La competizione si svolgerà in parte su strade pubbliche e private 
non chiuse al traffico. È obbligatorio rispettare le regole del codice stradale italiano. 
Inoltre è fatto obbligo a tutti i partecipanti rispettare le norme FCI e UCI in materia. 
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Art. 26 - Contatti  
Responsabile della manifestazione : Magro Salvatore 3496698861 
Direttore di Organizzazione Fuoristrada : Magro Syria 3896120632  
Indirizzo email: asdbike1275@gmail.com 
Social Media ufficiali: 
Facebook : @asdbike1275 @marathondifloresta1275 
Instagram: @asdbike1275 @marathondifloresta1275 
 
Giarre, lì 20 Maggio 2022  
 
Firma del  
Responsabile di gara                                                                                Firma del Direttore  

di Organizzazione Fuoristrada                   


