
 

 REGOLAMENTO GRANFORCORA BIKE 

 

 

L’Associazione sportiva Mtb S.Martino di Valcuvia Asd, cod. soc. 02R1797    

via Sangiano 57  21014 Laveno Mombello Va  organizza per il giorno              

11 giugno 2023 una manifestazione di mountain bike granfondo  XCP 

denominata: Gran Forcora Bike di 43 km  con dislivello +1700 mt. 

 

1-PARTECIPAZIONE 

La manifestazione è riservata ai tesserati FCI ed Enti di Promozione Sportiva 

facenti parte della consulta, in regola con il tesseramento per l’anno 2023. 

Secondo la nuova normativa Federale, tutti i partecipanti devono essere in 

possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica 

Ciclismo.  

Categorie ammesse: • Open Maschile e Open Femminile: (Elite/Under23) • 

Junior Maschile e Femminle • Amatoriali: Junior Sport M/F, Master 

1/2/3/4/5/6/7 +, EliteSport, Elite Sport Woman, MW                                           

Gli atleti di età 17-18 anni (JMT - JU) possono partecipare solo se in possesso 

tessera FCI  

 

2 – ISCRIZIONI  PER I TESSERATI F.C.I. 

Completare l’iscrizione, per i tesserati FCI, anche su fattore K ID:166633 pena 

esclusione dalla lista partenti (da parte dei giudici di gara). Tutti dovranno 

concludere l’iscrizione con il pagamento della quota prevista tramite portale 

ENDU.NET al carrello iscrizioni:https://api.endu.net/r/i/79410  
L’iscrizione sarà ritenuta completa, e perfezionata, solo a pagamento avvenuto. 

L’iscrizione è possibile fino al giorno 04 giugno alla quota di € 30,00 e fino al 

giorno 08 giugno a quota maggiorata di € 35,00. Il giorno della gara iscrizione 

solo per gli Enti di promozione sportiva alla quota di € 40,00. 
  
3-RITIRO PACCHI GARA E NUMERI  

Ogni partecipante dovrà presentarsi presso  Parco delle Feste in via Martinetti 

Maccagno domenica 11 giugno dalle ore 07,30 alle ore 9,00 per la verifica delle 

tessere e il ritiro del numero e del pacco gara.  

Possibilità, solo per amatori, ritiro numero e pacco gara sabato 10 giugno dalle 

15:00 alle 17:00 

Pacco gara garantito alle prime 100 iscrizioni 

 

 

https://api.endu.net/r/i/79410


 

4 – RITROVO e PARTENZA  

Il ritrovo è fissato per domenica 11 giugno  presso  Parco delle Feste via 

Martinetti  Maccagno dalle ore 07:30 La partenza della GFB avverrà alle ore 

09:30 da Viale  Girardi  

 

5 – CRONOMETRAGGIO:  

A cura di Mysdam OTC COMO - Ogni atleta dovrà essere munito del chip e del 

proprio numero di gara applicato alla Mtb per essere classificato. NON è 

assicurato il servizio di cronometraggio per chi non applicherà correttamente il 

chip sulla propria bicicletta. 
  
6 – TEMPO MASSIMO D’ARRIVO: 

Tempo massimo d’arrivo è stabilito entro le ore 14:30 .Allo scadere chi si 

troverà ancora sul percorso sarà considerato fuori tempo massimo e sarà a tutti 

gli effetti considerato fuori gara senza preavviso. L’atleta potrà continuare la 

corsa senza il numero gara e a proprio rischio. Da quel momento in poi non 

saranno più garantiti i servizi lungo il tracciato  

7- GRIGLIE di PARTENZA 

Prima Griglia : Categorie Agonistiche 

Seconda griglia: punteggiati Coppa Lombardia 

Terza Griglia:  In ordine data iscrizione 

8- CLASSIFICHE E PREMI: 

Per la GranForcora Bike verranno premiati i primi 3 assoluti /assolute e i primi 5 

di ogni categoria M-F (cat FCI) 

Categorie: OPEN M/F – JU – JMT – ELMT–M1-M2-M3-M4-M5-M6-

M7+(EWS+JWS unica) MW 1-2 (30-39) – MW 3-4+( 40 e oltre) . 

Sarà premiata la prima Società classificata con miglior punteggio. 

9- RISULTATI E PREMIAZIONE  

La cerimonia di premiazione si svolgerà il giorno domenica 11 GIUGNO 2023 

dalle ore15:00 presso Parco delle Feste. La cerimonia di premiazione è parte 

integrante della manifestazione. I premi devono essere ritirati di persona.                           

10– NORME PER IL PERCORSO GRAN FONDO 

Il percorso sarà tracciato a fine maggio. Punti pericolosi come discese tecniche e 

ripide, curve, ristori, ecc. saranno segnalati con appositi cartelli ben 

individuabili. Il chilometraggio è segnalato in modo decrescente (km mancanti 

all’arrivo). Attenzione: la segnalazione completa sarà disponibile solamente per 

il fine settimana della gara. 1. Il percorso interamente segnalato tocca breve 

tratto di strada provinciale dove si richiede il rispetto del Codice stradale. 



La GranForcora Bike  si svolgerà su un percorso tutto pedalabile su sterrati, 

sentieri, single track, carrozzabili e stradine comunali. 

L’intero percorso è segnalato con frecce direzionali NERE su SFONDO 

GIALLO, e fettucce segna percorso. Tutti i punti impegnativi sono segnalati con 

cartelli in modo ben visibile. 

Al Passo Forcora sarà effettuato un controllo intermedio da parte di Mysdam. 

Per quanto non contemplato, vige il regolamento FCI. L’organizzazione declina 

ogni responsabilità, prima, durante e dopo la manifestazione. Saranno esclusi 

dalle classifiche coloro che non compiranno l’intero percorso, non transiteranno 

nei punti di controllo posizionati lungo i percorsi, non avranno ben visibile il 

numero sul manubrio della bicicletta la mancanza del numero gara comporta 

l’esclusione automatica dalla manifestazione. L’atleta non dovrà alterare il 

numero di Gara (tagliarlo, piegarlo, coprire sponsor, altro). I concorrenti più 

lenti sono obbligati ad agevolare il sorpasso per atleti più veloci. Passaggi non 

ben visibili sono da percorrere con velocità adeguata. Nei passaggi di discesa 

non superare mai il proprio limite tecnico. L’uso del casco omologato per il 

ciclismo è obbligatorio. È severamente vietato gettare rifiuti lungo il percorso 

PENA ESCLUSIONE DALLE CLASSIFICHE FINALI: essi dovranno essere 

gettati nei bidoni posti presso i punti di ristoro. E’ inoltre vietato abbandonare il 

tracciato segnato. Chi non rispetta le regole sarà immediatamente squalificato. 

Inoltre, in caso di incidenti o danni provocati a cose, animali o agli atleti 

regolarmente iscritti, i responsabili saranno denunciati e perseguiti a norma di 

legge. In caso di avverse condizioni meteo gli organizzatori potranno apportare 

delle modifiche, accorciando o deviando il percorso. L’organizzazione declina 

ogni responsabilità sull’invio di fotografie da parte di operatori non autorizzati.  

11 – RESPONSABILITA’ E TRAFFICO: 

Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per sé e per i suoi 

collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi 

prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa. La 

partecipazione avviene a proprio rischio. Con l´iscrizione il concorrente rinuncia 

ad ogni diritto di querela, anche contro terzi, contro il C.O. e tutte quelle persone 

fisiche e giuridiche coinvolte nell’organizzazione della manifestazione. Si 

richiede il rispetto  del Codice della Strada. 

 

 

12 – RISTORI   

Due ristori che saranno effettuati dal personale dell’organizzazione lungo il 

percorso.  

 



13- PRANZO: 

 Pasta party per tutti gli atleti partecipanti a fine gara. 
 

14- ASSISTENZA SANITARIA: 

L’assistenza sanitaria comprende la presenza di N° 2 ambulanze con Medico,  

personale sanitario e squadra di pronto intervento.  

 

15-VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO :L’organizzazione si riserva di 

apportare eventuali variazioni al presente regolamento.  
 

16- PRODUZIONE TELEVISIVA: Sarà effettuata la ripresa televisiva 

dell’evento a cura della produzione Iobike e successivamente trasmessa su 

canali privati e Rai Sport. 

 

 

17- DIRITTI E DOVERI: 

Sottoscrivendo il modulo di iscrizione si dichiara di essere in possesso 

dell’attestato medico e della regolare tessera per lo svolgimento di attività 

sportiva valida, e di aver preso visione del presente regolamento, accettandolo 

incondizionatamente in ogni suo punto. Il partecipante, all’atto dell’iscrizione, si 

assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva 

e solleva gli organizzatori della gara da ogni responsabilità civile e penale, anche 

oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori 

verificatisi durante l’intera durata della manifestazione, o conseguenti 

all’utilizzo delle infrastrutture messe a disposizione degli organizzatori, nonché 

solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti 

di qualsiasi oggetto personale.  

Il concorrente autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare 

gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la 

sua partecipazione all’evento.  

 

Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i 

diritti di utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente 

autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata 

a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in 

vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l’impiego in pubblicazioni 

e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali 

promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti.  

 

 



 

 

 

18– DATI PERSONALI – PRIVACY 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati 

contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare 

l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi 

dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo della         

GRAN FORCORA BIKE o dei suoi partner. Le conseguenze del mancato 

conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non 

ammissione alla manifestazione. I diritti dell’interessato in relazione al 

trattamento dei dati personali sono rispettati in base alla legge 675/96 e ai sensi 

dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016.  

 

19- ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

Se la gara venisse annullata e non dovesse svolgersi anche per cause di forza 

maggiore (calamità naturali , catastrofi, ordinanza irrevocabile della protezione 

civile, forze dell’ordine ecc .), l’importo di partecipazione non sarà in alcun 

modo rimborsato.  

 

20- VERIFICHE E RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno pervenire con le modalità previste dalle normative 

FCI. Per tutto quello non previsto o specificato da questo documento, vige il 

regolamento FCI 2023. Gli addetti dell’Organizzazione presenti sul percorso 

sono autorizzati a verificare il rispetto del regolamento da parte dei corridori e 

comunicare alla giuria di corsa le infrazioni riscontrate. 

 INFORMAZIONI:  

Mail: valli_bike@libero.it  -  caludio.contini43@gmail.com                            

cell: 3388928821    pagina   FB: Mtb San Martino 

www.mtbsanmartino.it 

 

PER PRENOTAZIONI ALBERGHIERE, APPARTAMENTI, 

CAMPEGGIO, CONTATTARE PRO LOCO MACCAGNO  0332/562009  

WWW.PROLOCOMACCAGNO.IT 

mailto:valli_bike@libero.it
mailto:caludio.contini43@gmail.com
http://www.mtbsanmartino.it/

