
1 

 

 

 
 

Asd Arturo Graziano 
 

ORGANIZZA 
9° MEMORIAL ARTURO GRAZIANO 

 
ROSSANO (CS) – 1 GIUGNO 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO COMPLETO 
 
 
Art. 1. ORGANIZZAZIONE 

 

L'A.S.D. Arturo Graziano (codice affiliazione F.C.I. 16K0720) organizza, per 

domenica 1 giugno 2014, l’ “9° Memorial Arturo Graziano ”,  gara ciclistica 

agonistica, amatoriale. 
 
 

Art. 2. PARTECIPAZIONE-PREMIAZIONE 
 

Possono partecipare tutti gli atleti in possesso di regolare tessera F.C.I. o  altro 

ente aderente alla Consulta Nazionale del Ciclismo. 
 
 

1.  Master Junior + Elite Master sport (MJ+ELMT) 17-29 anni 
 

2.  Master 1 (M1) 30-34 anni 
 

3.  Master 2 (M2) 35-39 anni 
 

4.  Master 3 (M3) 40-44 anni 
 

5.  Master 4 (M4) 45-49 anni 
 

6.  Master 5 (M5) 50-54 anni 
 

7.  Master 6 (M6) 55-59 anni 
 

8.  Master 7 + Master 8 (M7 + M8) da 60 anni in poi; 
 

9.  Master Women (JW+EW+W1+W2) da 17 anni in poi; 
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Art. 3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota individuale di partecipazione è di € 10,00 e potrà essere versata o presso la 
sede della società o al momento della verifica tessere il giorno della gara. La quota dà 
diritto alla partecipazione , ristoro intermedio in gara, all’assistenza sanitaria ed al pasta 
party finale in area attrezzata in località Patire vicino all’ Abbazia Pathirion (620 m.) sede 
di arrivo della gara. 

 
 
Art. 4. ISCRIZIONI, RITROVO E VERIFICA TESSERE 

 

Le iscrizioni sono già aperte e dovranno essere effettuate on-line sul Sistema Federale 
Fattore K (http://fci.ksport.kgroup.eu/Fci/) per i tesserati FCI, mentre è disponibile il 
servizio di iscrizione gratuito per gli atleti tesserati in altri enti, sul sito 
(http://www.federciclismocalabria.com) utilizzando il format predisposto nella sezione: 
GARE / AMATORI. 
Il ritrovo per la verifica delle tessere ed il ritiro dei numeri dorsali avverrà il giorno 
01/06/2014 dalle ore 12:30 alle ore 14:00 presso località Abbazia del Patire C.da 
Piragineti, Rossano (CS). 

 
 
 
Art. 5. PARTENZA - PERCORSO – ARRIVO 

 

La partenza avverrà alle ore 14:30 dal luogo del ritrovo, il percorso per complessivi Km 
68 è così articolato: 
 

 
1. Tratto Non competitivo ad andatura controllata di trasferimento: (Km.16) : 

da località Patire SP-194/SP-253 (ex SS106) per Rossano, Torre Pisani, via 

Margherita, via Nazionale P.le Esso. (Pausa Ristoro).  Trasferimento nel circuito ad 

andatura controllata, da Via Nazionale, Viale De Rosis, Via Margherita, T. Pisani, 

Viale Repubblica, Via P. Romano. 

 

2. Tratto competitivo Agonistico (Km 52):  Partenza ore 15.15 da Via P.Romano, 

a sx Via Armenia, via G. Di Vittorio, alla rotonda a dx per via Casciaro, c.da 

Pennino, SS-177 direzione Torre Pisani, alla prima rotonda a sx ingresso ponte 

Almirante, alla seconda a dx via G. Di Vittorio, a sx per via P. Romano, e ancora a 

sx per via Armenia. (Circuito di 3,7 Km. da ripetere dieci volte di cui il primo 

Non agonistico). Ultimo giro, il nono, alla fine di via P. Romano a Dx per via 

Armenia, a Sx per Viale della Repubblica proseguendo per la SP 253 (ex SS 106) 

fino a località Piragineti (Km.7) per poi prendere al Bivio per SP194  Abbazia del 

Patire (km 8), con salita pendenza media del 7%, di cui ultimi 5 Km pendenza 

media del 9% massima 12%. L’arrivo è previsto per le ore 17,15 circa. Seguirà 

ristoro e premiazione. 
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  Art. 6. PREMIAZIONE E CLASSIFICHE 
 

La premiazione avverrà dopo la pubblicazione delle classifiche nei pressi dell’arrivo e 

saranno premiati: 

- Il primo, secondo e terzo della classifica generale. 
 

- i primi tre di ogni categoria riportata all’art. 2 (premiazione non cumulabile con 

quella della classifica generale) con coppe o targhe; 

- le prime tre A.S.D. con cesti di prodotti tipici, classificate sommando i punteggi 

di categoria conseguiti dai propri tesserati (10 punti al primo, 8 al secondo, 6 

al terzo, 3 al quarto, 2 al quinto ed 1 dal sesto in poi) 
 
 
Art. 7. OBBLIGHI E CONTROLLI 

 

E' fatto obbligo, a tutti i partecipanti, di indossare il casco protettivo e di rispettare 

sempre il codice della strada.  Questa organizzazione predisporrà idonei controlli lunghi il 

percorso finalizzati a verificare il rispetto della presente norma. 
 
 
Art. 8. SERVIZI PREVISTI 

 

 Scorta Tecnica; 
 

 Motostaffette; 
 

 Assistenza sanitaria; Ambulanze a seguito; 
 

 Ristoro dopo Km 16 (fine tratto Cicloturistico P.le Esso Rossano Scalo); 
 

 Rifornimento acqua nel tratto Competitivo; 
 

 Pasta party finale; 
 

 Carro Scopa; 
 

 Servizio fotografico; 
 

 Servizio radio corsa, canale 34 (frequenza 26.955Mhz). 
 
 
Art. 9. NORME GENERALI E RESPONSABILITA' 

 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, salvo calamità naturale. La 

quota di partecipazione non è rimborsabile per nessun motivo. Non sono ammesse 

auto  al  seguito  tra  la  macchina  indicante  “inizio  gara  ciclistica”  e  quella 

indicante “fine gara ciclistica”, salvo diverse disposizioni del Direttore di Corsa. 

Ogni infrazione sarà denunciata alle autorità competenti. I ciclisti che saranno 

superati dalla vettura “FINE GARA” proseguiranno la corsa come cicloturisti rispettando il 

codice della strada. 

Per  quanto  non  contemplato  nel  presente  regolamento  si  rimanda  al  Regolamento 

Tecnico e alle relative norme di attività in vigore ed emanate dalla F.C.I., Settore 

Cicloturistico e Amatoriale Nazionale e Regionale per l'anno 2014. 
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L'A.S.D. Arturo Graziano  declina ogni e qualsiasi responsabilità circa danni o incidenti 

che dovessero accadere a terzi, persone, animali o cose per effetto dell'organizzazione 

della manifestazione per se e per i propri associati. 

Ogni partecipante, inoltre, con la propria iscrizione afferma e con la propria 

partecipazione conferma: 
 
 

a. Di avere preso visione del presente regolamento e di accettarlo 

integralmente. 

b.  Di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal regolamento. 
 

c.  Di conoscere le caratteristiche del percorso di gara e di essere in condizioni 

psicofisiche adeguate alla partecipazione. 

d. Di consentire l’utilizzo dei suoi dati da parte dei soggetti coinvolti 

nell’organizzazione della manifestazione in base alla al D.L. 196 del 30 

giugno 2003. 

e.  Di  consentire  l’utilizzo  di  fotografie,  immagini  filmate,  registrazioni, 

derivanti dalla propria partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo 

scopo, anche pubblicitario. 

f.   Di  rinunciare  a  qualsiasi  azione  di  responsabilità  o  rivalsa  legale  nei 

confronti  della società  organizzatrice, dei  partner  o  fornitori di  questa 

ultima, del personale addetto a qualsiasi titolo all’organizzazione, degli 

sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla propria partecipazione alla 

manifestazione e ai suoi eventi collaterali. 
 
 

ASD Arturo Graziano 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI E RECAPITI: 

 

e-mail:  asdarturograziano@gmail.com 
Tel./Fax 0983-511223 (dalle 9 alle 13,00;dalle 16 alle 19) 
Marcello Graziano: cell. 329 – 9445642 
Antonio Andreoli: Tel./ Fax 0983-290843 


