
 

Regolamento GRANFONDO MTB PARCO PINETA HERSH 1 Maggio 2022 

 

1. SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: 

Il comitato ACSI di Como sezione ciclismo ha incaricato la società Bikemotion con sede a Lurate Caccivio in 

via Carovelli,14 di organizzare La Granfondo MTB Parco Pineta HERSH il 1. Maggio 2022. 

2. DATA DELLA MANIFESTAZIONE 

La Granfondo MTB Parco Pineta HERSH si svolgerà nella seguente data e luogo: 

• 1 Maggio 2022 Mozzate via John Fitzgerald Kennedy, 1 (presso lo Sporting Club 63) 

Orario di ritrovo: dalle 7:00 alle 8:00 

Partenza: ore 09:00  

3. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni sono accettate secondo le seguenti modalità: 

a- tramite bonifico bancario entro il 27 Aprile al costo di 25EUR sul conto intestato a 

Bikemotion ASD IBAN: IT82V0843051480000000292088 con L’OBBLIGO DI PREISCRIZIONE attraverso il 

link  www.iscrizionisportiveonline.it/gare.html 

b- in loco il giorno della gara al costo di 30EUR con L’OBBLIGO DI PREISCRIZIONE entro le ore 15:00 di 

sabato 30 Aprile attraverso il link  www.iscrizionisportiveonline.it/gare.html 

Nel prezzo è incluso pacco gara e gadget. 

Per tesserati FCI si prega di presentare la tessera in formato cartaceo. 

La verifica tessere terminerà 30 minuti prima della partenza per consentire ai cronometristi di importare 

nel loro programma di gara i partenti. 

4. RITROVO e ACCOGLIENZA 

 

• Il ritrovo è fissato per domenica 1 Maggio dalle ore 7:00 alle ore 8:00 a Mozzate in via John 

Fitzgerald Kennedy, 1 (presso lo Sporting Club 63) 

Si richiede massima puntualità per gestire al meglio le procedure di ingresso . 

 

• E’possibile ritirare il pacco gara anche il sabato pomeriggio 30 Aprile a partire dalle ore 16:00 a 

Mozzate via John Fitzgerald Kennedy, 1 (presso lo Sporting Club 63). Il controllo tessere e 

distribuzione chip sarà possibile solo la domenica mattina in presenza dei giudici ACSI 

 

5. CATEGORIE AMMESSE: Alla Granfondo MTB Parco Pineta HERSH sono ammessi tutti i tesserati ACSI, 

FCI ed enti convenzionati, non sono ammessi atleti categorie agonistiche FCI (junior/under23/elite). 

 

Sono ammesse le seguenti 12 categorie: primavera (13/14 anni) – debuttanti (15/18 anni) – junior 

(19/29 anni) – senior 1 (30/34 anni) - senior 2 (35/39 anni) - veterani 1 (40/44 anni) – veterani 2 (45/49 

anni) – gentleman 1 (50/54 anni) – gentleman 2 (55/59 anni) -  supergentleman A (60/64 anni) - 

supergentleman B/C  (65/80 anni) – donne (fascia unica)  

http://www.iscrizionisportiveonline.it/gare.html


 

 

6. CLASSIFICHE: 

 Le classifiche saranno gestite tramite trasponder chip dalla Federazione Italiana Cronometristi sez. di 

Como e Lecco, a tal proposito ad ogni concorrente sarà consegnato una tabella numero contenente il chip 

di rilevamento. Tale numero dovrà essere posizionato, come di consueto, nella parte frontale della MTB, 

l'atleta dovrà conservarlo per tutta la durata della Granfondo MTB Parco Pineta HERSH e dovrà averne cura 

evitando di piegarlo e tagliarlo in alcun modo pena l'esclusione dalla classifica generale, in caso di 

smarrimento o rottura l’atleta dovrà versare € 10,00.  

La classifica sarà a tempo. Tutti i concorrenti, anche se doppiati, dovranno percorrere il numero di giri 

previsto per la loro categoria, in caso contrario saranno classificati come ritirati. 

Vige il regolamento del circuito Master Cicli Pozzi. 

7. PREMIAZIONI: 

In loco il giorno della gara e verranno premiati i primi 5 di categoria e le prime 3 società. 

8. AMBIENTE  

Raccomandiamo a ciascun partecipante la massima attenzione all’impatto ambientale, il rispetto della 

natura e della proprietà privata. Abbiamo adibito, subito dopo l’arrivo, la GREEN ZONE per la raccolta 

dei rifiuti. 

 

9. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE 

L’organizzazione declina ogni tipo di responsabilità a seguito di: danni, furto, incendio, atti vandalici nei 

confronti dei veicoli dei partecipanti; danni, furto, incendio, atti vandalici nei confronti di attrezzi o beni 

di proprietà dei partecipanti; infortuni, malattie, lesioni gravi, occorsi ai partecipanti nel corso della 

manifestazione; danni causati ai veicoli dei partecipanti durante la trasferta. 

 

10. RESPONSABILITA’ PERSONALE DEL PARTECIPANTE 

Il partecipante dichiara di trovarsi in perfetta condizione fisica e psichica, di non far uso e di non aver 

assunto sostanze stupefacenti e/o alcoliche, di avere le capacità tecniche e i requisiti fisici richiesti per 

la partecipazione all'evento. In caso di ritiro o di abbandono della manifestazione, il Partecipante ha 

l’obbligo di comunicarlo all'organizzazione attraverso il numero fornito all'iscrizione. 

 

11. MISURE ANTI COVID 

Si invitano tutti i partecipanti a mantenere le buone norme comportamentali e di rispettare le 

normative anti-covid  

• Mascherina 

• Distanze di sicurezza.  

• Uso dell'igienizzante  

• Seguire le istruzioni che verranno date il giorno della manifestazione 

 

12. EMERGENZA  

 E’prevista un’ambulanza in zona di arrivo, per qualsiasi urgenza contattare il seguente   numero  

+39 3391384810. L'organizzazione dispone di un servizio scopa. 

 

 

 



13. MODIFICHE AL PROGRAMMA E/O AL PERCORSO 

In casi eccezionali e/o di maltempo, l’organizzazione si riserva il diritto di cambiare il contenuto del 

programma e/o del percorso, modificandone o annullandone alcune parti.  

 

 

14. PRIVACY  

 Iscrivendosi alla manifestazione. tutti i partecipanti cedono alla società organizzatrice   tutti i diritti, 

illimitati e permanenti, su tutte le immagini prodotte che li ritraggono all'interno dell'evento, siano esse 

fotografiche, video o in qualsiasi altro formato/supporto.  

 

15. REGOLAMENTO 

 Il benestare alla partecipazione alla manifestazione comporta la completa conoscenza ed approvazione 

del presente regolamento, pertanto l’organizzazione non si ritiene responsabile dell’eventuale 

inadempimento di un qualsiasi punto qui riportato. Il partecipante si dichiara consapevole dei rischi che 

la natura stessa dello sport comporta e solleva anticipatamente, da parte sua, e dalla parte dei suoi 

successori, gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile o penale in caso d’incidente corporale o 

materiale. Il partecipante dichiara espressamente di conoscere che, con l’adesione ad ogni iniziativa e 

con la partecipazione alla gara definita come Granfondo MTB Parco Pineta HERSH , a norma del 

presente regolamento, non diverrà beneficiario di alcuna polizza assicurativa. Ogni modifica al presente 

regolamento corrisponde ad una nuova versione identificabile con la data sotto esposta. 

 

  

          20/04/22  


