Domenica 3 Giugno 2018 l'A.S.D. Ciclistica Castrovillari organizza nel territorio del Parco Nazionale
del Pollino la quarta edizione della Marathon degli Aragonesi. La manifestazione viene organizzata
sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.
Saranno previsti 3 percorsi
MARATHON di 64Km Dls 2430
GRANFONDO di 47Km Dls 1750
ESCURSIONISTICO di 25 Km Dls di 950
Sarà, inoltre, prevista una pedalata guidata, con una guida ufficiale del Parco del Pollino lungo il
percorso della gara escursionistica, dove i partecipanti potranno ammirare gli splendidi luoghi
dall’alto valore naturalistico attraversati dalla manifestazione.
PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri d’ambo i sessi
in possesso di regolare tesseramento per attività ciclistica valida per l'anno 2018 rilasciata dalla F.C.I.
o da Federazione straniera aderente all'U.C.I. o da Ente di Promozione Sportiva aderente alla Consulta
Nazionale del Ciclismo (UISP, AICS, ENDAS, ACLI, CSI, ecc.). È prevista la partecipazione dei
cicloturisti amatori/non tesserati (partecipazione non competitiva) esclusivamente nel percorso
Escursionistico. Questi ultimi dovranno presentare certificato, rilasciato da un medico di base, di
idoneità alla pratica del ciclismo non agonistico o, in mancanza di questo, sottoscrivere una
dichiarazione di esserne in possesso. Non sono accettate iscrizioni di partecipanti squalificati per
doping sia in passato sia nel periodo di iscrizione alla gara. I ciclisti non regolarmente iscritti non
potranno inserirsi nei gruppi, pena l’allontanamento. Qualora si iscrivano alla manifestazioni atleti
minorenni è necessario leggere e sottoscrivere al fine della partecipazione l'esenzione della
responsabilità da parte dell'A.S.D. Ciclistica Castrovillari, da chi ne ha la potestà genitoriale.

COME SI ARRIVA:


In auto: Per raggiungere Frascineto è necessario percorrere l'A3 Salerno-Reggio

Calabria,

uscire allo svincolo di Castrovillari-Frascineto e proseguire verso il centro abitato di
Frascineto percorrendo la SP263 per circa 1 Km.


In treno: Frascineto è servita dalla stazione ferroviaria di Sibari.



In aereo: L'aeroporto più vicino è Lamezia Terme.

ISCRIZIONE:
La società con atleti agonisti tesserati FCI, è obbligata ad iscrivere i stessi ad ogni singola gara, tramite
il sistema informatico federale all'indirizzo web: www.ksport.fattorek.it, ID GARA …………. Da
tale obbligo sono escluse le società non affiliate alla FCI. Successivamente si dovrà trasmettere alla
società organizzatrice una mail di conferma dell'avvenuta richiesta d'iscrizione con copia del
versamento, ove richiesto, del versamento della quota d'iscrizione. Parallelamente l’iscrizione dovrà
essere effettuata sul sito web www.mtbonline.it Le iscrizioni si chiudono online tassativamente per
tutti entro le ore 23:59 del 31 Maggio 2018 per riaprirsi in loco il sabato 2 Giugno 2018.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 25,00 Marathon e Point to Point - Iscrizioni entro il 30/04/2018
€ 30,00 Marathon e Point to Point - Iscrizioni entro il 31/05/2018
€ 35,00 Marathon e Point to Point - Iscrizioni la mattina stessa della gara per tutte le categorie
€ 10,00 Escursionisti - Gli escursionisti di età compresa dai 13 ai 18 anni.
€ 20,00 Escursionisti - Gli escursionisti di età compresa dai 19 ai 90 anni.
Sconto di €.5,00 al tesserati di BICICLUB
N:B: Per gli escursionisti il prezzo rimane invariato fino alla mattina della manifestazione e hanno
diritto a tutti i servizi della gara compreso pacco gara e pasta party.
5€ DI SCONTO SULLE SINGOLE QUOTE D’ISCRIZIONE PER LE SQUADRE CON NUMERO
MINIMO DI ISCRITTI E PAGANTI DI 10 PERSONE.
Alle Donne che si Iscriveranno verrà applicato uno sconto del 50% sul costo d’iscrizione a
prescindere dal periodo in cui quest’ultima viene effettuata.

Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario:
INTESTATO a: SOCIETÁ CICLISTICA CASTROVILLARI, via Giovanni Andrea Cetraro
87012 Castrovillari (CS).
BANCA: Banca Carime (UBI BANCA) filiale di Castrovillari
IBAN IT58 B031 1180 6700 0000 0003 411
CAUSALE: Iscrizione Marathon degli Aragonesi 2018.
E' necessario trasmettere prima dell’evento all’ASD CICLISTICA CASTROVILLARI la ricevuta del
versamento e l’elenco nominativi degli iscritti a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica:
marathondegliaragonesi@gmail.com.
La suindicata ricevuta di versamento, su richiesta del personale addetto, all'atto di perfezionamento
in loco dell'iscrizione e della verifica tessera, dovrà essere esibita obbligatoriamente, (per tale ragione
consigliamo vivamente di potarla con se il giorno della gara o al momento della punzonatura). I
versamenti cumulativi dovranno contenere i nomi degli atleti.
Sono esenti dalla tassa di iscrizione gli agonisti tesserati FCI (ELITE, U23, Donne ELITE, JUNIOR,
DONNA JUNIOR), che in caso di ritiro del pacco gara e del buono del pasta party dovranno versare
€ 10.
RITROVO-PARTENZA-ARRIVO: Il luogo di ritrovo, dove sarà predisposto il villaggio
Marathon, e la zona di partenza e arrivo della manifestazione è fissato presso Via Roma a Frascineto.
La partenza della gara è fissata per le 9:30 in Via Roma a Frascineto dove saranno predisposte
le griglie secondo le seguenti modalità (apertura griglie ore 9:00):


1a griglia Marathon: i primi cinque di ogni categoria, gli ospiti di rilievo, i rappresentanti
della categoria Èlite, gli abbonati.



2ͣgriglia Marathon: tutti gli amatori (FCI ed Enti Consulta) iscritti al percorso Marathon
in ordine di iscrizione con corrispondente pagamento.



3ͣgriglia Gran Fondo: tutti gli amatori tesserati (FCI ed Enti Consulta) iscritti al percorso
Gran Fondo in ordine di iscrizione con corrispondente pagamento.



4ͣgriglia Escursionistico + E-bike : tutti gli iscritti al percorso Escursione + e-bike (del
percorso escursionistico). La partenza di tale griglia sarà posticipata di 5 minuti rispetto
la partenza degli agonisti.

VERIFICHE E PACCO GARA: Le Verifiche ed il ritiro pacco gara saranno effettuate Sabato 2
Giugno 2018 dalle ore 15:30 alle ore 19.00 e Domenica 3 Giugno 2018 dalle ore 07.00 alle ore 08.30,
presso il villaggio Marathon, a Frascineto in prossimità della zona di Partenza e arrivo.
Gli escursionisti dovranno presentare:


copia certificato medico.



dichiarazione di responsabilità con allegato documento di identità.

CRONOMETRAGGIO: il servizio timing prescelto 2018 è HOT LAPS, che fornirà servizio di
cronometraggio, preiscrizioni e classifiche e servizi sul sito www.mtbonline.it. Il nolo del chip è di
€ 3,00.
CATEGORIE
Per la classifica finale vengono prese in considerazione le seguenti categorie agonistiche e
amatoriali:
MARATHON: EL/UN'UNICA/DE/UN'UNICA/ELMT/M1/M2/M3/M4/M5/M6/M7+/EWS/MW1/MW2
GRAN FONDO: JU / DJ/MJ /ELMT / M1 / M2 / M3 / M4 / M5 / M6 / M7+ / MWJ / MW1 / MW2
Saranno ammesse le E-bike solo sul percorso ESCURSIONISTICO.

PREMIAZIONI:
MARATHON: Uomini primi 5 assoluti e donne prime 5 assolute: trofei. Primi 5 di categoria:
trofei e premi in natura.
GRAN FONDO: Uomini primi 5 assoluti e donne prime 5 assolute: trofei. Primi 5 di categoria:
trofei e premi in natura.
ESCURSIONISTICO: Primi 5: trofei e premi in natura.
E-BIKE : Primi 3 assoluti
Inoltre saranno previsti premi per le 5 società più numerose che prenderanno parte alla
manifestazione, con prodotti tipici locali.

SERVIZI PRE GARA: Conferenza stampa di accoglienza, numeri di gara, pacco gara informazioni
tecniche sul percorso,
SERVIZI IN GARA: Posto di primo soccorso zona partenza e arrivo; assistenza sanitaria lungo il
percorso, ristori lungo il percorso e all’arrivo.
SERVIZI POST GARA: Docce, lavaggio bici, pasta party, area espositori, classifiche
computerizzate, premiazioni, inserimento nella classifica del Circuito MTB dei Parchi Naturali del
centro Sud 2018.

MISURE DI SICUREZZA: E’ 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. E’
obbligatorio rispettare le regole del codice stradale italiano. Inoltre è fatto obbligo a tutti i partecipanti
rispettare le norme FCI e UCI in materia.
TUTELA AMBIENTALE: La Marathon degli Aragonesi si svolge interamente nell’ambito del
territorio del Parco del Parco Nazionale del Pollino. 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.
RESPONSABILITÀ La partecipazione alla Marathon degli Aragonesi 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 del comitato organizzatore e di tutte le persone fisiche e giuridiche
di altre organizzazioni coinvolte nell’evento. Inoltre, con l’iscrizione il concorrente dichiara di essere
adeguatamente allenato, per far fronte allo sforzo richiesto.
FIRMA Con l’invio del modulo d’iscrizione, il concorrente dichiara:


Di avere un attestato medico secondo il D.M. del 18/02/82, pena la squalifica dell’atleta,
l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità in caso di qualsiasi incidente o malore
dell’atleta.



Di avere una regolare tessera qualora iscritto ad una Federazione Ciclistica italiana o Ente
della Consulta.



Di avere un’assicurazione di responsabilità civile contro terzi.



Di aver preso visione del presente regolamento.

Il partecipante esprime il consenso dell’utilizzo delle sue immagini e dati, giusto il disposto di legge
sulla Privacy n. 675 del 31/12/1996.

NORME Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme attuative settore
fuoristrada e il regolamento UCI.

INFORMAZIONI
Per info generali su percorsi altimetrie, strutture ricettive convenzionate, e sulle attività extra gara su
cosa visitare in zona, visitare il sito: www.marathondegliaragonesi.it
Info generali 338-7677222(Francesco)
Info percorsi 392-5857426 (Carlo)
Info pagamenti:0981-44161 (Franco)
contatto fb: marathon degli aragonesi

