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Gruppo Cicloturistico Avis Forlì

43° Giro del Muraglione 2022 – 1° Gran Fondo Avis Forlì
1° Trofeo Nazionale Avis
2 ottobre 2022
PROGRAMMA e REGOLAMENTO GARA COMPETITIVA
Aggiornamento del 16 agosto 2022
Vedi frasi evidenziate
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1. RITIRO PACCHI GARA
Verifica delle tessere, consegna del materiale e numero di gara c/o P.zza Saffi, Forlì.
MODALITA’ PER RITIRO PACCO GARA (per chi ha effettuato l’iscrizione online): i ciclisti,
successivamente al perfezionamento dell’iscrizione, dovranno stampare o salvare sul proprio
smartphone e tablet la mail contenente tutti i dati ricevuti al momento dell’iscrizione e dovranno
presentarla all’area segreteria.
La mail di iscrizione è necessaria per il ritiro del pacco gara.
Per una migliore fluidità delle operazioni di punzonatura si invitano i partecipanti a presentarsi con la
stampa della mail di iscrizione. Chi non avrà stampato la mail potrà farla stampare presso la
segreteria al costo di 1€.
Orari:
- Sabato 1 Ottobre 2022
dalle 15.00 alle 20:00
- Domenica 2 Ottobre 2022
dalle 06:30 alle 08:00

2. RITROVO e PARTENZA
Ritrovo: Domenica 2 Ottobre ore 7:00 in Piazza Saffi, Forlì.
Partenza in trasferimento da P.za Saffi al km 0: ore 8:20;
Partenza dal km 0 (di fronte a Velodromo Glauco Servadei): ore 08.30

3. PREMIAZIONI
Le Premiazioni di Categoria e Società saranno come da Regolamento F.C.I.
Premi di rappresentanza per le Società:
o meglio classificate per il percorso “Lungo” (ROSSO);
o meglio classificate per il percorso “Medio“ (GIALLO);
o con il maggior numero di iscritti;
o società Avis miglior classificata per i percorsi lungo e medio
o società Avis col maggior numero di partecipanti
Premi individuali:
•

I primi 3 classificati di ogni Categoria della GranFondo rispettivamente per i percorsi “Medio”
e “Lungo”;
• Il 1° Classificato assoluto categorie uomini e donne per la classifica dei G.P. della Montagna
percorsi “Medio” e “Lungo”.
L’orario delle Premiazioni è previsto per le ore 15,30 circa di domenica 2 ottobre 2022. Tutti i premi
dovranno essere ritirati entro la data della manifestazione. Dopo questa data i premi non distribuiti
NON saranno più disponibili, nè si effettuerà alcuna spedizione degli stessi.

4. AMMISSIBILITA’
La manifestazione è conforme a quanto previsto dalla Federazione Ciclistica Italiana - Struttura
Amatoriale Nazionale - Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale – NORME ATTUATIVE
approvate dal Consiglio Federale del 20/02/2022 ed è aperta alle categorie riportate di seguito e
previste nelle medesime, nonchè alle corrispondenti degli Enti di Promozione Sportiva convenzionati
con F.C.I. (ACSI, U.I.S.P., etc.):
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Elite Sport

Anni

19/29

Elite Women Sport

Anni

19/29

Master 1

Anni

30/34

Master Women 1

Anni

30/39

Master 2

Anni

35/39

Master Women 2

Anni

40/49

Master 3

Anni

40/44

Master Women 3

Anni

50 e oltre

Master 4

Anni

45/49

Master 5

Anni

50/54

Master 6

Anni

55/59

Master 7

Anni

60/64

Master 8

Anni

65 e oltre

La partecipazione è subordinata al regolare possesso di uno dei seguenti requisiti:
- per gli atleti tesserati alla F.C.I. o a Ente di Promozione Sportiva: certificato di idoneità alla
pratica agonistica per il ciclismo (non sono validi certificati per altre tipologie di sport quali
triathlon, duathlon, atletica leggera, etc);
- per i soggetti di residenza italiana ma non tesserati alla FCI o a Enti di Promozione Sportiva:
certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno
cardiovascolare (come da D.M. del 2404-2013) – come da allegato 1 alle presenti norme;
- per i soggetti di residenza straniera: certificato di idoneità alla partecipazione di gare
ciclistiche agonistiche rilasciato anche da un medico del proprio paese di residenza – come da
allegato 3 alle presenti norme (o equivalente);
- il possesso della tessera sportiva può intendersi alternativo alla verifica del possesso di
regolare ed adeguato certificato unicamente in caso di tessera sportiva recante il logo
DataHealthâ unitamente alla data di scadenza del certificato di idoneità per il ciclismo
agonistico.

5. TESSERA GIORNALIERA
Per i non tesserati è ammessa la partecipazione mediante la sottoscrizione di tessera giornaliera al
costo di € 10,00 per la copertura assicurativa limitata alla manifestazione sportiva del giorno.
Per sottoscrivere la tessera all’atto del punzonamento è indispensabile possedere i requisiti di cui
sopra. Non è possibile, in alcun caso, l’iscrizione in mancanza di tali requisiti.
Per i ciclisti stranieri non tesserati è ammessa la partecipazione solo con la sottoscrizione, all’atto
del punzonamento, della tessera giornaliera al costo di € 10,00 per la copertura assicurativa limitata
alla manifestazione sportiva del giorno.
Per sottoscrivere la tessera all’atto del punzonamento è indispensabile possedere i requisiti di cui
sopra. Non è possibile, in alcun caso, l’iscrizione in mancanza di tali requisiti.
I Professionisti‚ ex Professionisti (prima della data utile per il conseguimento di tessera amatoriale)
potranno partecipare alla manifestazione se invitati dal Comitato Organizzatore e non saranno
classificati. Non potranno altresì condizionare in alcun modo l‘esito agonistico della manifestazione.
N.B. Sottoscrivendo il modulo di iscrizione ogni partecipante si costituisce garante del proprio
comportamento durante e dopo la manifestazione; dichiara di:
- essere in buone condizioni fisiche ed in possesso dei regolari documenti validi per l’anno
2022;
- aver letto ed approvato il presente regolamento.
La sottoscrizione del modulo di iscrizione ha valore legale di autocertificazione relativamente a
quanto espressamente dichiarato. Il Comitato Organizzatore si riserva comunque la facoltà
insindacabile di non accettare iscrizioni indesiderate ritenute tali a proprio esclusivo giudizio. In tale
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caso verrà data comunicazione alla persona in specie prima della Manifestazione nel più rigoroso
rispetto della privacy.
Il Comitato Organizzatore si riserva altresì la facoltà di agire anche giudizialmente per il risarcimento
di ogni e qualsiasi danno cagionato in capo e responsabilità al/ai partecipanti a seguito di atti,
comportamenti contrari all’etica sportiva, o altro che possano arrecare danni materiali e/o di
immagine alla Manifestazione.

6. ISCRIZIONI
Le iscrizioni avverranno tramite la piattaforma “Winning Time” accessibile online sul sito
www.girodelmuraglione.it e saranno aperte dal 25 Maggio 2022.
Le quote di partecipazione sono:
€ 30 per gli iscritti individuali e/o Società fino al 30 giugno 2022 in avanti (€ 25 per tesserati
con società Avis)
o € 35 per gli iscritti individuali e/o Società dal 1 luglio 2022 fino al 31 agosto 2022 (€ 30 per
tesserati con società Avis)
o € 40 per gli iscritti individuali e/o Società dal 1 settembre 2022 fino al 18 settembre 2022 (€
35 per tesserati con società Avis)
o € 50 per gli iscritti individuali e/o Società dal 19 settembre 2022 in avanti (€ 40 per tesserati
con società Avis)
Possono essere previste ulteriori condizioni speciali di iscrizione per periodi limitati di tempo.
Le Iscrizioni saranno chiuse a tutto il 29 settembre 2022 o al raggiungimento dei 1500 iscritti.
o

NOTA BENE: lo sconto per Società o singoli Avis saranno applicate a condizione che all’atto
iscrizione venga registrata la relativa tessera Avis
La quota di partecipazione comprende:
-

Gadget
Pastaparty
Assistenza meccanica
Assistenza medico-sanitaria
Rifornimenti sul percorso.

7. TESSERA GIORNALIERA e REGOLAMENTO CHIP
Per quanto riguarda la tessera giornaliera si richiama quanto definito al paragrafo “AMMISSIBILITA’“
In gara con cronometraggio Winning Time sarà possibile utilizzare il Chip Personale secondo le
disposizioni del Regolamento sul sito winningtime :
https://www.winningtime.it/web/main.php?mac=calendar_main&item=2439
L’atleta non ancora in possesso del Chip Personale può acquistarlo direttamente presso il Punto Chip
presente nella zona dei pacchi gara al prezzo di €20.00. Il Chip sarà immediatamente abilitato per la
stagione 2022.
In alternativa è possibile noleggiare un Chip Giornaliero valido ESCLUSIVAMENTE per l’evento
versando una cauzione di € 10 con restituzione di € 5 alla riconsegna. Un Chip Giornaliero valido
ESCLUSIVAMENTE per l’evento potrà essere noleggiato presso il punto Chip presente nella zona di
consegna pacchi gara versando una cauzione di € 10 con restituzione di € 5 alla riconsegna.
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La riconsegna sarà organizzata nei pressi dell’arrivo da trenta minuti dopo l’arrivo del primo
concorrente del percorso medio fino a trenta minuti dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente della
manifestazione.
Il Chip potrà anche essere restituito in altra manifestazione successiva purchè organizzata dalla
stessa Organizzazione. In tal caso la restituzione sarà di € 2.
Il Chip dovrà essere correttamente posizionato sulla bicicletta al canotto sottosella con l’apposito
supporto in plastica come da istruzioni sul sito winningtime soprariportato.
Il non corretto posizionamento potrà causare il mancato o non esatto cronometraggio del
concorrente.

8. NUMERI di GARA
E’ obbligatoria l’apposizione del numero di gara dorsale in maniera visibile secondo le indicazioni del
Giudice di Partenza; i numeri di gara vanno indicati nelle classifiche individuali ed inoltre consentono
il riconoscimento in caso di situazioni di emergenza o disciplinari.
E’ inoltre obbligatoria l’apposizione dello stesso numero sul manubrio della bicicletta per esteso e
ben visibile.
Nel Pacco Gara tutti i concorrenti troveranno un braccialetto di colore azzurro indispensabile per
accedere ai servizi di ristoro ed al pastaparty.
Le concorrenti donne troveranno inoltre un bollino da applicare sulla parte sinistra del casco al solo
scopo del rapido riconoscimento e tempestiva comunicazione allo speaker da parte del servizio
radiocorsa sulla presenza delle atlete all’interno dei gruppetti in gara.

9. CONTROLLI, TEMPI DI GARA, CLASSIFICHE
Il controllo della regolarità della percorrenza sarà dato dai rilevamenti elettronici (chip).
Il tempo massimo è quello stabilito dalla tabella di marcia. In ogni caso il concorrente che sia
superato dalla macchina di “FINE CORSA“ dovrà deviare, se possibile, per il percorso più corto e
rispettare rigorosamente il Codice della Strada poichè non più coperto dalla Organizzazione.
Il concorrente che sia superato dal mezzo di “FINE MANIFESTAZIONE“ dovrà rispettare
rigorosamente il Codice della Strada.
I tempi utili per la definizione delle classifiche di gara e per le singole categorie saranno calcolati
secondo il criterio dei Tempi Assoluti.
A discrezione degli organizzatori potrà avvenire l’accorpamento di più categorie.

10. ASSEGNAZIONE GRIGLIE DI PARTENZA
Le griglie di partenza, in mancanza dello storico della manifestazione, saranno compilate con i
seguenti criteri:
- Griglia nr. 1 - Nr. da 1 a 70 : Ospiti, ASD Cicloturistica Avis Forlì, Campioni Nazionali e
Regionali di ogni singola categoria sia maschili che femminili, Migliori 10 classificati GF da
classifiche WT;
- Griglia nr. 2 - Nr. da 71 a 120 : tutti le componenti delle categorie femminili;
- Griglia nr. 3 - Nr. da 121 in poi : tutti gli altri componenti delle categorie maschili;
Il Comitato Organizzatore si riserva, sentito anche i Direttori di Corsa e/o il Giudice di Gara, la
possibilità a suo insindacabile giudizio di variare il criterio delle Griglie di partenza.
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11. ASSISTENZA MECCANICA
E’ vietata l’assistenza meccanica da parte di mezzi privati o delle Società ai singoli concorrenti, pena
la squalifica del singolo concorrente.
L’Organizzazione metterà a disposizione nr. 1 auto per cambio ruote per ogni singolo percorso oltre
a nr. 3 punti di assistenza meccanica per il percorso lungo e nr. 2 per il percorso medio, ogni circa 40
km, tutti opportunamente segnalati.
Non saranno compresi pezzi di ricambio: si suggerisce di munirsi di un kit per le riparazioni
autonome.

12. ASSISTENZA SANITARIA
E’ obbligatorio l’uso del casco omologato.
L’assistenza sanitaria è garantita per ogni singolo percorso a tutti i partecipanti con presenza di
Autoambulanza e Medico di Gara secondo le prescrizioni S.A.N. della F.C.I. approvate il 20-02-2022 e
comunque in numero sufficiente a seconda del numero dei partecipanti.
I concorrenti fuori tempo massimo o comunque superati dall’autovettura di “FINE
MANIFESTAZIONE” non saranno più coperti dall’assistenza sanitaria predisposta dall’organizzazione.
I numeri di telefono di Assistenza Sanitaria saranno all’interno della busta del “Pacco Gara”.

13. NORME STRADALI
La Gara si svogerà a “traffico chiuso” limitatamente al tempo concesso dalle competenti Autorità e
tutti gli incroci saranno adeguatamente presidiati da personale qualificato e/o ASA predisposto
dall’Organizzazione in accordo e a sostegno delle Forze dell’Ordine, queste ultime predisposte dagli
Organi competenti.
La carovana di gara, per entrambi i percorsi, sarà inoltre dotata delle motostaffette, delle auto
Direttore Corsa, Giudice di Gara, Inizio corsa, Fine Corsa, Fine Manifestazione ed altre a supporto
tecnico/organizzativo conformemente alle norme S.A.N. sopracitate.
Il pagamento della quota di iscrizione implica automaticamente l’accettazione formale e sostanziale
del presente Regolamento e della Normativa S.A.N. vigente.
L’Organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per circostanze derivanti da caso
fortuito e/o forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
I partecipanti che procedono fuori corsa, cioè superati dall’autovettura con la scritta “FINE CORSA
CICLISTICA”, potranno procedere nel più rigoroso rispetto del Codice della Strada e sotto la propria
esclusiva responsabilità.
L’Organizzatore è altresì espressamente esonerato da responsabilità per eventuali danni al
concorrente medesimo a cose e/o a persone terze derivanti da circostanze e/o comportamenti
imputabili in via esclusiva al partecipante.

14. ANTIDOPING
Nella zona d’arrivo sarà allestita la Sala Antidoping secondo le vigenti Norme Attuative S.A.N.
approvate dal CT il 20-02-2022. Verrà individuato dall’organizzazione un responsabile del servizio
Antidoping a disposizione del Giudice di Gara per tutta la durata della manifestazione.

Regolamento GiroMuraglione Competitiva rev 2022-08-16.docx

Pagina 6 di 8

Gruppo Cicloturistico Avis Forlì

15. RISTORI E PASTA PARTY
L’Organizzazione garantirà nr. 2 punti di ristoro/rifornimento sul percorso ad una distanza di circa 50
km opportunamente segnalati.
All’arrivo sarà predisposta un’area attrezzata per “Pasta Party” accessibile previa consegna del
buono che si trova all’interno del Pacco Gara.
E’ altresì previsto acquisto di “buono pasta-party“ per gli accompagnatori. Si consiglia prenotazione
entro le ore 10,00 del giorno della manifestazione.

16. SOSTITUZIONE o DISDETTA
La sostituzione o disdetta di un atleta verrà accettata solo entro il 31 Agosto 2022.
In caso di sostituzione dovrà essere versata una quota di €10,00 a titolo di contributo spese di
segreteria entro la suddetta data, contestualmente dovranno essere forniti i dati del nuovo atleta
secondo le modalità indicate nel portale di iscrizioni.
In caso di disdetta la quota iscrizione già versata non potrà in alcun caso essere restituita.

17. VERIFICA ISCRIZIONE e AGGIORNAMENTO TESSERA
L’iscrizione potrà essere verificata autonomamente accedendo al sito winningtime soprariportato
seguendo li istruzioni del sito medesimo.

18. VARIAZIONI
L’Organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al Programma di
gara. Il percorso, previa approvazione ai sensi della Normativa S.A.N. vigente, potrà subire varianti a
seguito di prescrizioni degli Enti Proprietari o Gestori delle strade.
L’Organizzazione si riserva altresì, per motivi che riterrà opportuni, di modificare il presente
Regolamento in qualunque momento.
Le eventuali variazioni saranno tempestivamente pubblicate sul sito della Manifestazione
www.girodelmuraglione.it e saranno comunque presenti all’interno del pacco gara.
Nel caso di annullamento della manifestazione per cause di forza maggiore e non imputabili
all’Organizzatore lo stesso si riserva la facoltà di trattenere le quota di iscrizione versate.

19. COMUNICATO DELLA DIREZIONE DI CORSA
La manifestazione presenta punti impegnativi, quindi si invitano tutti i concorrenti a prestare la
massima attenzione ai cartelli posizionati dall’organizzazione lungo tutto il percorso ed
eventualmente ad informarsi preventivamente presso la Direzione di Gara.
I due percorsi (Medio di colore Giallo e Lungo di colore Rosso) sono sorvegliati, come descritto al
punto 13 di cui sopra. Si ricorda comunque ai concorrenti che la SOSPENSIONE DEL TRAFFICO sarà
attiva per i concorrenti che si trovano nello spazio delimitato dai veicoli di “inizio corsa” e “fine
corsa”, mentre per gli altri partecipanti resta l’OBBLIGO di rispettare le Norme del Codice della
Strada.
In località Strada S. Zeno (km 47) nel punto di separazione tra il percorso Medio e quello Lungo, gli
atleti che sceglieranno quello Medio dovranno prestare attenzione lungo la strada se scorgono il
veicolo “Fine Corsa” ancora fermo. Questo vuol dire che sono ancora nello spazio in cui è applicata la
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sospensione temporanea del traffico, se invece questo veicolo non risultasse più presente significa
che i concorrenti dovranno rispettare scrupolosamente il Codice della Strada.
La Gran Fondo del Muraglione si considera terminata con il passaggio del veicolo “Fine
Manifestazione” che transiterà da ogni singola località non oltre la media più bassa della Tabella di
Marcia (23 km/h)

20. COVID 19
Valgono le norme emanate dalle competenti Autorità Statali e Regionali vigenti al momento
dell’effettuazione della gara.
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