Regolamento Master Club – Circuito Tricolore 2018
Premessa
Il circuito ciclistico Master Club Circuito Tricolore è nato come invito a pedalare e conoscere le
regioni del centro Italia.
Art. 1 – Definizione delle manifestazioni
Possono definirsi manifestazioni ciclistiche Master Club Circuito Tricolore, quelle prove su strada,
competitive, che prevedono due percorsi:
• Mediofondo quando hanno un percorso compreso fra 71 e 120 km
• Granfondo quando hanno un percorso compreso tra i 121 ed i 170 km.
Il circuito è composto da più manifestazioni ciclistiche di Gran Fondo e Medio Fondo riservato alle
categorie ciclosportive ed amatoriali con una classifica individuale a punti ed una classifica di
società. Sono ammessi chilometraggi diversi e percorsi unici, solo in casi straordinari.
Per il 2018 il Master Club Circuito Tricolore è composto

Calendario gare 2018:
Data

Manifestazione

Referente

Telefono

Luogo

25/04/2018 GF Città di Chianciano Terme Meniconi Davide

3489324652 Chianciano Terme

01/05/2018 GF Città di Perugia

Grilli Gabriele

3288637270 Perugia

03/06/2018 GF Terminillo Marathon

Paolo Ferri

3476910043 Rieti

27/05/2018 GF San Benedetto del Tronto

Roscioli Sonia

3476910043 San Benedetto Del Tronto

09/09/2018 GF Città di Teramo

Di Giovanni Raffaele 3387480169 Teramo

16/09/2018 GF Leopardiana

Agostino Nina

3296919430 Recanati

Art. 2 – Partecipazione

La partecipazione al Master Club Circuito Tricolore può avvenire sottoscrivendo l’abbonamento o
partecipando ad almeno una delle Gran Fondo in programma.
La partecipazione al Master Tricolore è consentita a tutti i possessori di una tessera ciclistica di tipo
cicloamatore di ambo i sessi che hanno compiuto i 19 (diciannove) anni ed a tutti i possessori di una
tessera da ciclosportivo, tesserati per il 2018 alla ACSI settore ciclismo, FCI o ad un Ente di
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI che garantisca le prescritte coperture assicurative ed il
pieno rispetto del principio di reciprocità nei confronti dei tesserati ACSI settore ciclismo o in
possesso di tessera internazionale riconosciuta dall’UCI.
Ai Ciclosportivi di qualsiasi età ed ai cicloamatori minori di anni 19 è consentita la partecipazione
esclusivamente nei percorsi Corto o Medio con un chilometraggio inferiore ai 120Km.

I tesserati nelle categorie agonistiche (professionisti, elite, under 23, juniores sia uomini che donne)
ed i cicloturisti non potranno partecipare al circuito Master Circuito Tricolore ne sottoscrivere
l’abbonamento.
Potranno partecipare al circuito Master Circuito Tricolore solo gli atleti che saranno in possesso del
proprio chip personale o di quello a noleggio su ogni singola prova.
I tesserati coinvolti in vicende di doping che risultano, deferiti non potranno sottoscrivere
l’abbonamento ne partecipare al circuito Master Circuito Tricolore.
Il circuito Master Circuito Tricolore è a partecipazione libera, ma il Comitato Organizzatore
potrà, in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, decidere se accettare o meno
l’iscrizione oppure escludere un iscritto dalla manifestazione, anche qualora possa arrecare
danno all’immagine della stessa.
Art. 3 Modalità e quota di abbonamento

L’iscrizione al Master Club Circuito Tricolore avviene sottoscrivendo un abbonamento, tramite la
segreteria centralizzata KRONO SERVICE, con le seguenti modalità:


ON LINE sul sito www.circuitomasterclub.it.it o www.kronoservice.com accedendo con
la propria login o registrandosi per i nuovi utenti e compilando tutti i campi richiesti.
Al termine delle operazioni di iscrizione si avrà la possibilità di aggiungere un nuovo atleta
altrimenti si dovrà procedere stampando il modulo di iscrizione ed inviarlo tramite mail
all’indirizzo di posta elettronica iscrizioni@kronoservice.com o tramite fax al numero +39
06392.93.29.74 allegando copia del bonifico bancario (vedi punto 5)
Non sarà necessario l’invio di nessun documento qualora il pagamento venga fatto tramite
conto PayPal o carta di credito.
Per motivi organizzativi non potranno essere prese in considerazione domande di iscrizione
incomplete e prive di almeno un numero telefonico da contattare in caso di necessità.
La sottoscrizione dell’abbonamento Master Club Circuito Tricolore oltre all’accettazione del
presente regolamento implica la conoscenza e l’accettazione di ogni singolo regolamento delle Gran
Fondo.
Il costo dell’abbonamento è variabile a seconda della data d’iscrizione come di seguito indicato:
euro 125 dalle ore 08.00 del 10/01/2018 alle ore 24.00 del 13/01/2018
euro 150 dal 14/01/2018 alle ore 12.00 del 19/04/2018
la sottoscrizione dell’abbonamento, oltre alla partecipazione alle varie classifiche, da diritto alle
seguenti agevolazioni:
- Ritiro pettorale su desk riservato Master Club Circuito Tricolore in ciascuna prova;
- Ingresso in prima griglia di ciascuna prova per i primi uomini e donne in classifica di ogni

categoria
- Ingresso in griglia abbonati di ciascuna prova per i restanti iscritti al Master Club Circuito
Tricolore;
Art. 4 Modalità di pagamento
• On-line con Carta di credito, PayPal, PostePay direttamente sul sito www.kronoservice.com

• Bonifico bancario intestato a Kronoservice SRL IBAN :
IT23Y0200821902000101817662 UNICREDIT Banca di ROMA filiale MARINO CAVA DEI
SELCI – Causale: Abbonamento Master Tricolore 2018

La ricevuta di pagamento completa del numero identificativo rilasciato al momento della
registrazione dovrà essere trasmessa al numero di fax 06.92.93.29.74 o indirizzo e-mail
iscrizioni@kronoservice.com
Art.5 Categorie
Per la classifica del Master Club Circuito Tricolore tenendo conto che le categorie sono ormai
unificate, non ci sono più differenze fra F.C.I. ed Enti, si assumono le categorie previste dalla F.C.I.
Anni

Categorie

Da 19 a 29 anni - uomini
Da 30 a 34 anni - uomini
Da 35 a 39 anni - uomini
Da 40 a 44 anni - uomini
Da 45 a 49 anni - uomini
Da 50 a 54 anni - uomini
Da 55 a 59 anni - uomini
Da 60 a 64 anni- uomini
Da 65 e oltre - uomini
Da 19 a 39 anni - donne
Da 40 e oltre - donne

ELITE SPORT (ELMT)
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8 solo medio
W1
W2

Ogni singola gara, per la premiazione di giornata è libera di fare eventuali accorpamenti di categorie
in funzione del numero dei partecipanti ecc.
Art. 6 Tempo massimo
L’organizzatore della manifestazione Master Club Circuito Tricolore , a suo insindacabile giudizio,
stilerà una tabella di marcia, che fissi, per ciascun punto del percorso, un tempo massimo calcolato
su una media oraria orientativa, di 18/20 km/h e sulla base di tali tempi, potrà predisporre eventuali
“cancelli” che precludano ai partecipanti di immettersi in determinati percorsi di gara.
Art. 7 Assistenza mobile al seguito
Nelle manifestazioni di fondo sono vietate le auto/moto di assistenza mobile al seguito dei ciclisti; i
ciclisti debbono autonomamente provvedere alle eventuali riparazioni, ricorrendo, ove possibile
all’assistenza fornita dall’organizzazione della manifestazione.
Art. 8 Equipaggiamento del Ciclofondista
I partecipanti ad una prova Master Club Circuito Tricolore dovranno obbligatoriamente indossare il
casco rigido omologato e tenere attaccato in modo leggibile il numero frontale ed il dorsale sistemato
secondo le indicazioni dell’Organizzazione
Si suggerisce altresì di avere almeno il seguente equipaggiamento:
• il telefono cellulare per chiamare l’organizzazione in caso di necessità o urgenze;
• un set di attrezzi per lo smontaggio del copertone/tubolare;
• una camera d’aria/tubolare di scorta;
• una pompa/bomboletta per gonfiare le ruote;
• una borraccia.
Art. 9 Limitazioni del traffico e presidio degli incroci
Dopo il passaggio della vettura di “FINE GARA” le strade saranno riaperte al traffico, pertanto i
ciclisti dovranno obbligatoriamente rispettare le norme del Codice Stradale; il personale presente agli

incroci ha il solo scopo di segnalare agli automobilisti la presenza sulla strada di ciclisti impegnati in
una manifestazione ciclistica ed ai ciclisti, la presenza di pericolo dovuto al traffico.
Il personale agli incroci, dopo il passaggio della vettura di “FINE GARA”, non limiterà il traffico.
Art. 10 Master Club Circuito Tricolore anno corrente
Il MASTER Club è un programma che prevede premi speciali riservati a tutti i ciclisti (cicloturisti e
cicloamatori) che decideranno di aderire al Circuito e parteciperanno alle prove inserite nel
calendario. L’abbonamento al Master Club Circuito Tricolore sarà cumulativo.
L’Abbonato Master Club Circuito Tricolore avrà diritto ai seguenti riconoscimenti:
• Accessibilità in prima e seconda griglia secondo quanto previsto nell’art. 3
• Filo diretto con la Segreteria Centralizzata del Master Club;
• Diritto a 100 punti CIRCUITO da aggiungere a quelli acquisiti dal punteggio di categoria, ad ogni
gara a cui partecipa;

Premi per la classifica annuale agonistica
I cicloamatori abbonati al Master Club ed i partecipanti alle gran fondo inserite nel calendario
annuale, concorreranno alla classifica e relativa premiazione annuale.
In linea con le norme in vigore, tutti i tesserati cicloturisti saranno in ogni caso esclusi dalle
classifiche agonistiche, mentre concorreranno alla raccolta a punti Master Club Circuito Tricolore
DI SOCIETA’.
Punteggi
In ciascuna prova del Master Club Circuito Tricolore 2017 e per ciascuno dei due percorsi, tutti i
partecipanti avranno diritto ai "punti classifica Master" a condizione che abbiano portato a termine
almeno 5 prove. Per l'attribuzione dei punteggi si adotterà il seguente criterio: per ognuna delle
categorie ed in entrambi i percorsi, saranno attribuiti 1.000 punti al primo arrivato. Per tutti gli altri,
dal secondo all’ultimo posto, si applicherà il seguente punteggio: dal 2° al 5° da 900 a 825
diminuendo di 25 p. ogni posizione; dal 6° al 10° da 810 a 750 diminuendo di 15 p. ogni posizione;
dal 11° al 20° da 745 a 700 diminuendo di 5 p. ogni posizione; dal 21° al 100° diminuendo di 2 p.
ogni posizione; dal 101° in poi diminuendo 1 punto.
Classifiche finali del MASTER Club “Circuito Tricolore”
La classifica di Società terrà conto del numero dei partenti di ciascuna società, ad ogni atleta
corrisponderà ad un punto.
La classifica finale individuale di categoria del Master Club Circuito Tricolore sarà fatta al meglio
delle prove previste in calendario meno una (quella con il punteggio inferiore). Le prove minime per
avere diritto alla partecipazione in classifica saranno CINQUE. Si scarta la prova con il peggior
punteggio. Saranno tolti 100 punti per ogni gara non disputata.
In caso di parità si terrà conto, nell’ordine, di: Maggior numero di prove disputate; Migliori
piazzamenti al di fuori di quelli già conteggiati per la classifica; Età anagrafica (avrà la precedenza
l’atleta più anziano).

Tipo di premiazione:
Master agonistico

Società
Le prime 10

Individuali
I primi 3 di ogni categoria

Premiazioni finali del MASTER club “Circuito Tricolore”
La cerimonia delle premiazioni finali avrà luogo entro la fine di novembre. La data esatta sarà
pubblicata sul sito www.circuitomasterclub.it con almeno un mese di preavviso.

I premi finali saranno consegnati esclusivamente all’atleta che ne ha diritto, presente alla cerimonia di
premiazione. I premi non assegnati per l’assenza del titolare saranno rimessi nel monte premi per
eventuali edizioni future del Master o per premi a sorteggio.
Art. 11 – Spostamento data o annullamento manifestazione
Lo spostamento della data o l’annullamento di una manifestazione sono sotto la responsabilità degli
organizzatori della granfondo. Pertanto le modalità di rimborso della quota o di qualsiasi diritto non
dipendono dal Coordinamento del Master ma si attengono al regolamento di ogni singola prova.
Art. 12 – Variazioni
L’abbonamento al Master Circuito Tricolore è strettamente personale e non può essere cedibile ad
altro atleta.
L’organizzazione si riserva di apportare eventuali variazioni al presente regolamento pubblicandole
sul sito ufficiale del circuito all’indirizzo web www.circuitomasterclub.it e/o sulla pagina
facebook
Art. 13 – Esclusioni
Il presente regolamento è parte integrante e non sostitutiva dei regolamenti di ciascuna Gran
Fondo, che gli atleti sono tenuti a leggere e rispettare.
Art. 14 – Reclami
Eventuali reclami sul calcolo delle classifiche di ogni singola prova dovranno essere comunicate
entro 3 giorni anche al comitato organizzatore Master Circuito Tricolore all’indirizzo e-mail:
info@cicuitomasterclub.it mentre i reclami in merito alle classifiche del Master Tricolore
potranno essere comunicati entro 10 giorni dallo svolgimento dell’ultima prova.
Art. 14 – Responsabilità
Con l’effettuazione dell’abbonamento l’atleta dichiara di essere in possesso dell’attestato medico
secondo il D.M. del 18/02/82, di essere in possesso di regolare tessera rilasciata per l’anno in corso,
assicurazione per responsabilità civile verso terzi e di aver preso visione del presente regolamento,
accettandolo incondizionatamente in ogni suo punto. Il partecipante s’impegna a leggere ed
accettare il regolamento di ogni singola prova ed esprime il consenso dell’utilizzo delle sue
immagini e dei suoi dati, giusto il disposto della legge sulla Privacy n.675 del 31/12/1996 e del d.
lgs 196/03. Il partecipante dichiara di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa nei
confronti del comitato organizzatore e dei suoi componenti, dei partner o fornitori di quest'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. Così dicasi per
coloro che effettuano l'iscrizione individuale sia a mezzo modulo, on-line, lettera, fax o tramite
iscrizione collettiva di squadra

Qualsiasi chiarimento e/o domanda sul Circuito scrivere a info@circuitomasterclub.it

