REGOLAMENTO 2022
Il circuito SPECIALIZED GRANFONDO SERIES è una nuova proposta che unisce quattro manifestazioni del
nord ovest d’Italia, tra le principali sostenute da Specialized, in un unico format disegnato su misura per i
ciclisti alla ricerca delle grandi emozioni che queste gare possono assicurare. Il contest si svincola dai format
esistenti e vuole rappresentare un momento di discontinuità proteso verso il ciclismo di oggi e di domani.
Salite iconiche, località riconosciute, grandi manifestazioni, importante partecipazione e qualità organizzativa
assieme alle grandi emozioni, questi sono i contenuti del nuovo circuito Specialized Granfondo Series

LE GARE
L’importanza delle gare, il calendario compatto e ben distribuito nell’arco temporale (da aprile ad ottobre) e
la territorialità raccolta nel raggio di 200 km sono gli elementi vincenti dello SPECIALIZED GRANFONDO
SERIES che annovera le seguenti prove:
24.04.2022 GRANFONDO BRA BRA SPECIALIZED GRAND PRIX FENIX – Bra (Cn)
12.06.2022 GRANFONDO GANTEN LA MONTBLANC – Courmayeur (Ao)
26.06.2022 GRANFONDO SESTRIERE COLLE DELLE FINESTRE – Sestriere (To)
02.10.2022 GRANFONDO TRE VALLI VARESINE EOLO – UCI GRANFONDO WORLD SERIES – Varese

LA FORMULA
Il circuito ha come obiettivo favorire la partecipazione degli atleti nelle quattro tra le più importanti
manifestazioni di Granfondo d’Italia e pedalare in tutta sicurezza alla scoperta di territori magnifici: dalle
langhe in fiore di Bra per salire in quota a Courmayeur ai piedi del Monte Bianco, continuando sull’arco
alpino sino a Sestriere per scalare il mitico Colle delle Finestre, sino al gran finale nella prova UCI Granfondo
Word Series della Tre Valli Varesine Eolo, gara di qualificazione al Campionato del Mondo Amatori 2023.
Nello spirito del circuito sono previste le seguenti classifiche riservate agli abbonati:
•

CLASSIFICHE LEADER INDIVIDUALI saranno stilate per i percorsi di Granfondo e Mediofondo in
base all’ordine d’arrivo assoluto (da 1.000 a 500 punti sino al 500° classificato) tenendo conto del
tempo impiegato dal momento dello start fino al passaggio sotto il traguardo.
Sono ammesse nel circuito le seguenti categorie:
• Junior
19/29 anni
• Senior 1
30/34 anni
• Senior 2
35/39 anni
• Veterani 1
40/44 anni
• Veterani 2
45/49 anni
• Gentleman 1
50/54 anni
• Gentleman 2
55/59 anni
• Supergentleman A
60/64 anni
• Supergentleman B
65 anni e oltre (solo prove di Mediofondo)
• Femminile 1
19/39 anni
• Femminile 2
40/49 anni
• Femminile 3
50 e oltre

•

CLASSIFICA TEAM PARTECIPATIVI unica per tutti i percorsi (granfondo, mediofondo e corto)
stilata sulla sommatoria dei chilometri percorsi dai concorrenti che giungeranno al traguardo delle
quattro manifestazioni entro il tempo massimo previsto per ciascun percorso di gara.
CLASSIFICA TEAM COMPETITIVI redatta tenendo conto dei migliori 4 risultati ottenuti dai tesserati
di ogni società abbonati al circuito e calcolata nei seguenti termini: sino a 3 migliori risultati maschili
e 1 miglior risultato femminile conseguiti sui due percorsi di gara (granfondo e mediofondo). Sarà
attribuito il punteggio a scalare (da 1.000 a 500 punti sino al 500° classificato) in base alla classifica

•

assoluta del percorso prescelto, ivi compresa la Granfondo Tre Valli Varesine in cui si terrà conto
della classifica assoluta per tempi di gara.
Le classifiche del circuito saranno redatte sulla base di quelle stilate dalla società di cronometraggio.
Non sono previsti scarti e tutte le quattro prove sono valide per le classifiche del circuito.
RECLAMI: ogni eventuale reclamo sulle classifiche del circuito dovrà essere formalizzato via email a
info@granfondoseries.it entro 15 gg successivi allo svolgimento della prova pena la non accettazione. Si
ricorda che fanno fede le classifiche ufficiali di gara redatte dalla società di cronometraggio OTC/MySDAM
alla quale vanno indirizzati i reclami relativi alle classifiche di gara.

PREMIAZIONI
Al termine del circuito saranno organizzate le premiazioni finali nelle quali saranno premiati i primi 5
classificati di ogni categoria e le prime 10 società partecipative e 10 società competitive. Per classificati in
tutte le quattro prove sarà messo a disposizione il brevetto Granfondo Series. Tutti gli atleti e le società
premiate dovranno presentarsi obbligatoriamente alle premiazioni delle singole gare e nelle premiazione
finale del circuito, in caso contrario il premio non sarà assegnato.

I LEADER
Per ognuna delle categorie previste nello SPECIALIZED GRANFONDO SERIES è destinata la maglia di leader
di classifica, maglia che dovrà essere obbligatoriamente indossata durante lo svolgimento delle gare, fermo
restando che:
•
•
•

•
•
•

Il leader di categoria deve presentarsi alla premiazione di ogni singola tappa del circuito per la
vestizione della maglia;
Il leader di categoria deve presentarsi almeno mezz’ora prima della partenza di ogni tappa sulla
linea di partenza per le foto di rito;
Nel caso di leader in carica, la maglia già in possesso potrà essere personalizzata a cura della
società di appartenenza, mediane l’apposizione nella parte anteriore di uno sponsor e/o logo della
squadra d’appartenenza nei limiti max. stabiliti di cm. 10 x 12. Quanto riportato nel suddetto spazio
non potrà in alcun modo essere offensivo alla morale o in concorrenza con gli sponsor del circuito, e
dovrà ricevere l’approvazione del circuito;
Sono esentati dalla vestizione della maglia di leader di classifica i titolari di maglia U.C.I., U.E.C. e
F.C.I. (Campione Italiano, Campione Europeo e Campione del Mondo);
I leader di classifica che, per qualunque motivo, anche indipendente dalla propria volontà, dovessero
correre una o più prove del circuito senza la maglia di leader, perderanno inappellabilmente il
punteggio acquisito nella prova ad insindacabile decisione del circuito;
Ogni eventuale eccezione (leggasi impossibilità nel vestire la maglia di leader e/o concomitanze
particolari e non previste) deve essere preventivamente concordata con il circuito.

L’ABBONAMENTO
Il circuito prevede l’abbonamento per la partecipazione alle quattro prove a prezzo agevolato:
•
•
•

140,00 € sino al 10.01.2022
150,00 € sino al 31.03.2022
160,00 € sino al 21.04.2022

Per chi desidera misurarsi nella cronometro UCI di sabato 1° ottobre a Varese è prevista l’iscrizione
agevolata di 15,00 € come supplemento della quota d’iscrizione al circuito.
APERTURA ISCRIZIONI IL 12 NOVEMBRE 2021
ISCRIZIONI ONLINE: le iscrizioni si possono effettuare online su: www.endu.net/it/events/abbonamentospecialized-granfondo-series
ISCRIZIONI OFFLINE: solo per i team con più di 10 atleti le iscrizioni offline andranno inviate a:
iscrizioni@otc-srl.it accompagnate dalla copia del bollettino di versamento, da effettuarsi all’IBAN
IT93S0503489271000000003535 intestato a OTC SRL – Via Lombardia 3 – 22075 Lurate Caccivio (Co)

indicando la causale: “Abbonamento Specialized Granfondo Series 2022”. Unitamente alla ricevuta di
versamento si dovrà inviare il modulo d’iscrizione (reperibile su
www.granfondoseries.it/modulo_iscrizioni_Granfondo_Series.xls), copia del tesserino e della visita medica
per la pratica del ciclismo agonistico (o codice Data Health) in corso di validità per la stagione 2022. Le
iscrizioni pervenute senza la documentazione completa saranno considerate in sospeso fin tanto che non
saranno prodotti tutti i documenti richiesti che dovranno essere fatti pervenire entro il 15.04.2022, pena la
nullità dell’iscrizione medesima.
Non saranno accettate le richieste di iscrizione al circuito di chi abbia subito sanzioni e/o sospensioni e/o
squalifiche in materia di doping di durata superiore ai 6 mesi e di chi abbia in corso una squalifica e/o
sospensione e/o sanzione di qualsiasi durata.
Il circuito si riserva la facoltà di non accettare l’iscrizione di persone non gradite ed i cui atti e comportamenti
in passato siano stati riprovevoli o che abbiano in qualche modo leso il prestigio del circuito e dei suoi
dirigenti, e delle gare e dei suoi organizzatori.
PROMOZIONE PER LE SOCIETÀ: per le iscrizioni cumulative in unico invio sarà riconosciuto 1
abbonamento gratuito ogni 10 paganti.
ABBONAMENTI GOLD: versando una maggiorazione di 90,00 € sul costo dell’abbonamento si avrà
l’accesso a 50 pettorali (ad esaurimento) in griglia rossa delle singole gare ad esclusione della Granfondo
Tre Valli Varesine dove le partenze avvengono per categoria come da regolamento UCI.
PORTABILITÀ DELL’ABBONAMENTO: il possessore di un abbonamento potrà cedere il proprio
abbonamento ad un altro concorrente che dovrà pagare una tassa di registrazione di 20,00 € per l’intero
abbonamento (esclusivamente entro la prima gara del circuito) o 10,00 € per la singola gara. La sostituzione
dovrà essere comunicata tassativamente entro il giovedì precedente la (prima) gara del circuito. Nel weekend di gara non sarà possibile effettuare la portabilità. Non sono previsti trasferimenti di abbonamento a
stagioni successive.

LE GRIGLIE DI PARTENZA
I presidenti delle società con almeno 6 abbonati al circuito possono indicare gli atleti che accedono alle
griglie di merito (ad esclusione della Granfondo Tre Valli Varesine dove le partenze avvengono per categoria
come da regolamento UCI) nel seguente rapporto:
•
•
•

Griglia Rossa (1-300):1 atleta ogni 6 abbonati
Griglia Blu (301-650): 1 atleti ogni 6 abbonati
Griglia Arancio (651-1450): tutti gli altri abbonati

Questa distribuzione è valida per i primi 500 abbonati oltre i quali il circuito si riserva di variare il rapporto di
assegnazione delle griglie.

LA PARTECIPAZIONE
Allo SPECIALIZED GRANFONDO SERIES potranno partecipare i cicloamatori tesserati nel 2022 a FCI o Enti
di promozione sportiva con visita medica per la pratica agonistica del ciclismo valida per l’anno in corso.
La partecipazione è subordinata al regolare possesso del seguente requisito:
•

•
•

per gli atleti tesserati alla FCI o a Ente di promozione sportiva: presentazione della tessera e del
certificato di idoneità̀ alla pratica agonistica del ciclismo (non sono validi certificati per altre tipologie
di sport quali triathlon, duathlon, atletica leggera, ecc.) ovvero l’utilizzo di Data Health
(www.datahealth.it);
per i soggetti di residenza italiana ma non tesserati alla FCI o a Enti di promozione sportiva:
tesseramento giornaliero con certificato di idoneità̀ alla pratica di attività̀ sportiva di particolare ed
elevato impegno cardiovascolare (come da D.M. del 24.04.2013);
per i soggetti di residenza straniera: tesseramento giornaliero con certificato di idoneità̀ alla
partecipazione di gare ciclistiche agonistiche rilasciato anche da un medico del proprio paese di
residenza come da modello Health Certificate
(www.granfondoseries.it/Health_Certificate_Granfondo_Series.pdf) firmato e timbrato dal medico.

Non è prevista la partecipazione dei minori.
Secondo la nuova normativa FCI, tutti i partecipanti devono essere in possesso del certificato medico di
idoneità alla pratica sportiva agonistica; non è pertanto ammessa la partecipazione dei tesserati per
cicloturismo.
E' consentita la partecipazione per gli ex atleti agonisti alle seguenti condizioni:
•
•
•
•
•

Atleti con contratto da professionista (Elite con contratto): 4 anni successivi all’ultimo anno di
tesseramento.
Atleti U23: 2 anni successivi all’ultimo tesseramento nella categoria
Atleti U23 che abbiano un solo anno di tesseramento nella categoria: 1 anno successivo all’ultimo
tesseramento
Atleti Elite senza contratto: 2 anni successivi all’ultimo tesseramento nella categoria
Donne Elite: 2 successivi all’ultimo tesseramento nella categoria

La partecipazione di atleti professionisti (Elite con contratto), Elite ed Under23 è ammessa esclusivamente a
scopo promozionale e previo invito da parte del comitato organizzatore della singola gara e non potranno
partecipare in alcun modo alla classifica del circuito.
DIRITTO D’IMMAGINE: con la sottoscrizione dell’iscrizione il concorrente autorizza espressamente gli
organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento che lo ritraggano durante la sua
partecipazione alle gare. 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.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ: l’abbonato al circuito dichiara: “dichiaro di conoscere e rispettare il
regolamento delle gare facenti parte dello SPECIALIZED GRANFONDO SERIES pubblicato sul sito Internet
www.granfondoseries.it, secondo le normative vigenti emanate dagli Enti Consulta di Ciclismo (FCI, CSEN,
ACSI, ASI, ecc.); dichiaro di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso
di validità. Sono informato che partecipare alle gare del circuito che si svolgeranno nel corso del 2022 e/o
agli eventi sportivi in generale, è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi
volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con
veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o
umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato anche relativo
ad epidemie. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io,
per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il comitato organizzatore dello SPECIALIZED
GRANFONDO SERIES e le società organizzatrici aderenti al circuito, gli Enti promotori, le Amministrazione
Comunali, le Amministrazione Provinciali, le Amministrazione Regionali delle località sede di gara e le
Amministrazioni dei Comuni interessati dal passaggio delle gare facenti parte del circuito ed inoltre tutti gli
Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati
delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o
sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione al circuito ed alle gare che ne fanno parte. Concedo la mia
autorizzazione a tutti gli Enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di siti
web, indirizzi email e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo
senza remunerazione”.
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 dello SPECIALIZED GRANFONDO SERIES e delle gare facenti parte del circuito
medesimo, nonché dei suoi partner;
b) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella
non ammissione alla manifestazione;
c) che 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 la società di
cronometraggio del circuito.
AVVERTENZE: il comitato organizzatore dello SPECIALIZED GRANFONDO SERIES si riserva di modificare il
presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore
organizzazione delle gare del circuito o per cause di forza maggiore. Per quanto non previsto dal presente
regolamento, valgono le norme tecniche della F.C.I. e degli Enti sotto la cui egida si svolgono le singole
manifestazioni. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti
iscritti direttamente sul sito delle gare interessate o attraverso la documentazione che sarà consegnata al
momento del ritiro dei pacchi gara. Il comitato organizzatore di riserva la facoltà di apportare variazioni al
presente regolamento dandone opportuna evidenza sul sito web www.granfondoseries.it nella sezione
dedicata. Il sito Internet www.granfondoseries.it è l’organo di comunicazione ufficiale della manifestazione.
Email: info@granfondoseries.it
NORME ANTI-COVID: in tutte le manifestazioni in programma dovranno essere rispettate le
rigorosamente le normative anti-Covid emanate dalla FCI e dagli Enti Sanitari in essere al momento della
effettuazione di ogni singola prova. Ai trasgressori che non osservassero tali misure potrà essere vietata la
partecipazione alle gare.
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA: l’abbonamento al circuito comporta l’adesione al relativo regolamento e
contestuale rinuncia al rimborso della reattiva quota e/o a qualsivoglia forma di indennizzo in caso di
annullamento e/o rinvio delle gare citate, imposto e/o resosi impraticabile dal punto di vista organizzativo, a
insindacabile valutazione del Comitato Organizzatore, dalla normativa nazionale, locale e regolamentare di
settore ed in particolare dalla FCI, in materia di emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid 19. In
dette ipotesi l’iscritto al Circuito avrà diritto al rilascio di voucher utilizzabile come iscrizione all’evento e/o agli
eventi rinviati e/o annullati e calendarizzati alla data successiva al rinvio e/o all’annullamento nel medesimo
anno dell’evento rinviato e/o annullato. Nel caso non ci sia la possibilità di svolgere l’evento in un’ ulteriore
data, non ci saranno rimborsi.
DATA HEALTH: secondo quanto previsto dalle disposizioni emanate dalla FCI e richiamate nella
convenzione con EPS, per i partecipanti alle granfondo sarà fondamentale registrarsi una volta all’anno sul
portale Data Health (www.datahealth.it) caricando la propria visita medica.
REQUISITO ETICO: con la sottoscrizione dell’abbonamento il concorrente, unitamente al rappresentante
della sua squadra, autocertifica l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali ovvero indagini in corso a
suo carico per fatti relativi al doping, dichiara di non aver assunto – e di non assumere – sostanze inserite
nella lista antidoping dalla World Antidoping Agency WADA (https://www.wada-ama.org/en/content/what-isprohibited/prohibited-at-all-times) La mendace autocertificazione sarà perseguita a norma di legge Positività
al doping: in caso di positività ai controlli antidoping effettuati alle gare del circuito, ovvero positività accertata
nei 6 (sei) mesi successivi alla manifestazione, il concorrente è tenuto a corrispondere al comitato
organizzatore, a titolo di risarcimento del grave danno arrecato all’immagine dell’evento, la somma di
€ 50.000,00 (euro cinquantamila/00). La somma sarà devoluta a favore della pratica sportiva giovanile
FRODE TECNOLOGICA: la giuria di gara, come previsto nel regolamento UCI e FCI , paragrafo 1.3.010 e
12.1.013 bis frode tecnologica, con il supporto tecnico dell’organizzazione è autorizzata ad effettuare
controlli a campione o sistematici volti ad individuare strumenti di ausilio alla pedalata. La non conformità o il
rifiuto di sottoporsi alle verifiche tecniche richieste determinerà l’immediata squalifica e la segnalazione agli
organi competenti. Inoltre, facendo riferimento al Regolamento UCI e FCI, si rende noto che è severamente
vietato l’uso di qualsiasi apparato ricetrasmittente
ASSICURAZIONE: Ai fini assicurativi ogni singola manifestazione sarà coperta e garantita dalle condizioni di
polizza assicurativa già sottoscritta dal singolo Organizzatore per il proprio evento di riferimento non
sussistendo la corresponsabilità solidale tra gli Organizzatori.

