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Trofeo Velia “Sulle Orme di Parmenide” Granfondo MTB  

11 Maggio 2014 
Ascea Marina (SA) 

 

REGOLAMENTO 
 
La Società A.S.D. CILENTO MTB, organizza domenica 11 Maggio 2014, la 4^ edizione del Trofeo Velia 

“Sulle orme di Parmenide”, Gran Fondo MTB, rientrante nel progetto della regione Campania per la 
valorizzazione degli sport estremi e del territorio “ Cilento no limits” e tappa del giro della Campania off road, 
circuito esclusivo della Federazione Ciclistica Italiana.  
 
Informazioni generali: 
 
PERCORSI E PROGRAMMA GARA 

 
Tutte le categorie dei tesserati F.C.I. iscritti alla competizione effettueranno il giro lungo di km 41 circa ( 
Dislivello mt. 1580, salita più lunga km. 3 ) , mentre gli escursionisti dovranno obbligatoriamente deviare al 
km. 18 di gara per effettuare il giro corto di km 25 totali ( Dislivello mt. 800 salita più lunga 1,5 km. ).  
Si precisa che anche i tesserati possono effettuare il giro corto deviando al check-point e giungendo al traguardo 
senza però concorrere con gli escursionisti alla classifica e alla premiazione finale.  
 
 Partenza ufficiosa della gara alle ore 9:00, da P.za Europa in Ascea Marina; trasferimento ad andatura 
controllata dietro motore fino alla località Velia presso Scavi Archeologici di Elea-Velia da dove sarà dato il 
via ufficiale della Gran Fondo che si effettuerà con la modalità “partenza piede a terra” senza griglia.  
 
 Ore 13:30 chiusura prevista della manifestazione 
 
 RITROVO 
 
Il ritrovo dei concorrenti è fissato per Domenica 11 Maggio 2014 dalle ore 7,00 presso P.za Europa in Ascea 
Marina dove sarà allestito il villaggio di partenza della manifestazione con attività di animazione e spettacolo 

gratuite come da programma visionabile al sito www.cilentomtb.com.  

 

VERIFICA TESSERE ED ISCRIZIONI 

 

Il numero ed il ricco pacco gara potrà essere ritirato presso gli appositi stand a partire dalle ore 15.00 del 

10 Maggio 2014 (consigliato) e dalle ore 7:00 alle ore 8:30 del 11 Maggio 2014 

 

 Quota di iscrizione:  

€ 20,00 entro giovedì 8 maggio 2014 

€ 25,00 solo cash 10/11 Maggio 2014 presso gli stand predisposti. 

 

La quota d‘iscrizione prevede: 

- Ricco Pacco gara  

- Rifornimenti in gara 

- Assistenza Medica 

- Assistenza Tecnica 

- Pasta Party speciale su terrazza riservata ( 1 ticket valido per 2 persone a partecipante ) 

- Docce calde e lavaggio bici presso Campo Sportivo Lungomare di Marina di Ascea ( a 250 mt.) 
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NB: Gli escursionisti devono scaricare il modulo di autocertificazione medica di buona salute dal sito 

http://www.cilentomtb.com
e presentarlo alle iscrizioni, allegando certificato medico d‘idoneità sportiva non agonistica.   

 

La quota d‘iscrizione non prevede il noleggio del trasponder per il servizio di Cronometraggio* 

Ad ogni concorrente verrà assegnato un trasponder giornaliero che viene noleggiato al costo di € 3,00 con 

cauzione di € 10.00 e che restituirà a fine gara.  

Per ogni trasponder non restituito l’atleta o la Società di appartenenza corrisponderà l'intera cauzione 

che vanno a compensare in parte il costo. 

*Il Servizio timing professionale, elaborazione e stampa classifiche è a cura di TDS Service con 

pubblicazione dei risultati online in tempo reale sul sito www.tds-live.com 

 

Preiscrizione obbligatoria per tutti su MTBONLINE.it e per tesserati FCI anche su Fattore K ID …… 
entro il 10 Maggio alle ore 12:00  

 

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato con un bonifico bancario a favore dell'ASD Cilento 
MTB entro il 9 Maggio 2014 
IBAN: IT 93 Q070 6676 0210 0000 0411 747  
BCC dei Comuni Cilentani - Filiale Agropoli.  
Causale: Iscrizione gran fondo 11/5/2014 Ascea. 

L'iscrizione è gratuita per Allievi, Esordienti e Junior. ( è previsto un contributo di soli 10 € se vogliono 

ritirare il pacco gara ).

La copia della ricevuta di pagamento, il modulo di iscrizione alla gara e la copia della tessera di affiliazione 
dovranno essere inviati al fax della segreteria centralizzata al numero +39 0974.19.36.514 o all'indirizzo di 
posta elettronica segreteria@cilentomtb.com oppure presentati a mano all’iscrizione presso gli appositi 

stand 

 
Non sono considerati validi i tesserini rilasciati dalla Federazione Italiana Triathlon. 

Allievi e Esordienti dovranno obbligatoriamente fare il percorso ridotto.  
 
Il percorso ridotto sarà considerato agonistico solo per le categorie Esordienti e Allievi (in categoria unica). 

Il modulo d’iscrizione per società o individuale da inviare unitamente al saldo iscrizione è scaricabile sul sito  
 
www.cilentomtb.com 
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TEMPO MASSIMO  
 
 Il tempo massimo di gara sarà di ore 4 dal momento della partenza. Al termine delle 4 ore chi si troverà ancora 
sul percorso sarà considerato fuori tempo massimo. L’Organizzazione non garantirà sull’incolumità fisica dei 
partecipanti oltre il suddetto tempo.  

PARTECIPAZIONE 

La manifestazione è aperta a tutti i tesserati F.C.I. ed enti della Consulta e ai cicloturisti purché in possesso di 
un certificato medico di buona salute.  
 

CATEGORIE AMMESSE 

OPEN Elite/UNDER 23  
DONNE Elite 
JUNIORES 17-18 anni (solo percorso classic)  
ELITE SPORT 19-29 anni  
ELITE/MASTER WOMAN 19-55 anni ed oltre 
MASTER 1 30-34 anni  
MASTER 2 35-39 anni  
MASTER 3 40-44 anni  
MASTER 4 45-49 anni  
MASTER 5 50-54 anni  
MASTER 6 55 anni ed oltre  
CICLOTURISTI M/F 18-65 anni 

 
PREMI 
Medaglie e premi tecnici di alto valore ai primi 5 classificati assoluti.
  
Medaglie ai 3 di ogni categoria ( I vincitori assoluti non rientreranno nelle premiazioni di categoria )   
 

ASSISTENZA SANITARIA 

Si prevede l'impiego di autoambulanze (Minimo 2) con medici e infermieri, di punti fissi di Pronto Soccorso di 
cui uno permanente in zona arrivo. 

VIGILANZA ED ASSISTENZA SUL PERCORSO 

Sono previsti mezzi di vigilanza ed eventuale assistenza in caso d’incidenti sul percorso che seguiranno la corsa 
in tutti e 2 i percorsi previsti tenendosi a debita distanza dagli atleti e non intralciando la competizione 
(Motocross e quad) appositamente individuati mediante l’utilizzo da parte del guidatore di pettorine 
fluorescenti colorate. 

ASSICURAZIONE

La manifestazione è assicurata come da Norme F.C.I. 
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MEZZI AL SEGUITO 

Gli unici mezzi autorizzati a seguire la corsa sono i veicoli (appositamente identificati) di organizzatori e 
giudici. Non sono ammessi mezzi privati al seguito. 

VARIE ED EVENTUALI 

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in ogni momento. Per tutte le 
indicazioni non espresse in questo regolamento valgono le norme del Regolamento F.C.I. 

ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

L'associazione ASD Cilento mtb declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, per incidenti o 
danni a persone o cose, o per oggetti personali o biciclette rubate 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 CO e tutte quelle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'organizzazione della 
manifestazione. 

RECLAMI 

Come previsto dalla normativa FCI vigente, eventuali reclami dovranno pervenire entro 30 minuti dal termine 
della gara alla giuria in forma scritta completa di deposito cauzionale di € 50,00. In caso di accettazione della 
protesta, la cauzione verrà restituita. 

 
 NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI  
 
 L'uso del casco omologato è obbligatorio. I partecipanti sprovvisti di casco non potranno partecipare alla 
manifestazione o saranno squalificati se non lo utilizzano durante lo svolgimento della prova.  
 Il pettorale e la tabella porta numero devono essere apposti in maniera che risultino sempre visibili. L'atleta che 
sarà sprovvisto di entrambi o solo uno di questi elementi potrà continuare la corsa con relativa esclusione dalla 
classifica a proprio rischio.  
 Alla gara in questione vi si può prendere parte esclusivamente con biciclette idonee e in corretto stato di 
manutenzione; l’Organizzazione declina ogni responsabilità proveniente dall’eventuale rottura del mezzo e da 
eventuali conseguenze che potrebbero derivare.  
 È’ severamente vietato gettare rifiuti lungo il percorso: essi dovranno essere gettati nei bidoni posti dopo i 
punti di ristoro. E’ inoltre vietato abbandonare il tracciato segnato. Chi non rispetta le regole verrà 
immediatamente squalificato.  
 L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti ai partecipanti ed a terzi o per 
oggetti personali o biciclette rubate prima, durante e dopo la manifestazione sportiva.  
 Il traffico veicolare durante la manifestazione è aperto e pertanto vige l'assoluta osservanza del Codice della 
Strada.  
 Per quanto non previsto dal presente regolamento ci si attiene ai regolamenti tecnici previsti dalla normativa 
FCI, alle norme contemplate dal Codice della Strada e a quanto dettato dalle più comuni norme di buon senso e 
di rispetto reciproco.  
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DIRITTO D'IMMAGINE  
 
 Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione il concorrente autorizza espressamente gli organizzatori ad 
utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione 
alla Gran Fondo Di Velia “Sulle Orme Di Parmenide”. 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.  
 
 NORMATIVA TRATTAMENTO DATI  
 
 Ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 si informa: a) 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 Fondo Mtb 
trofeo Velia “Sulle Orme Di Parmenide” 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 elencati all'articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03". In qualsiasi 
momento l'interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al 
responsabile del trattamento dei dati personali presso A.S.D Cilento MTB – via Angrisani – Agropoli (SA) 
  
COME ARRIVARE  
 
Autostrada A3 Salerno-Reggio C. Uscita Eboli, Proseguire in direzione Sapri, Uscita Vallo Scalo, Seguire 
indicazioni per Ascea Marina. 
In Treno Stazione Ascea sulla linea Napoli-Sapri. 
 

CONTATTI E RECAPITI 

Comitato organizzatore 

ASD Cilento MTB 
Via Angrisani, 18 
84043 Agropoli ( SA ) 
www.cilentomtb.com 

Segreteria per comunicazioni 

segreteria@cilentomtb.com 

Linea diretta Gianni Rizzo: cell. 335.78.05.750 - Attilio Grattacaso: cell. 346.78.30.561
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