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REGOLAMENTO CIRCUITO “FANTABICI” - ANNO 2018
IL CIRCUITO
Nel nome stesso del Circuito sono già espressi gli obiettivi che “FANTABICI” intende raggiungere. Il nuovo
circuito nasce infatti con l’idea di coinvolgere un alto numero di ciclisti ed appassionati, portandoli a pedalare
in compagnia su percorsi con paesaggi bellissimi, poco trafficati e sicuri.
Condividere gli eventi con gli amici, vivere la passione per la bici insieme agli altri ciclisti, regalerà a tutti
Fantastiche emozioni.
Il

sito

ufficiale

del

Circuito

è

www.fantabici.it.

Le comunicazioni ufficiali del Circuito saranno pubblicate sul sito web e sulla nostra sempre aggiornata
pagina Facebook.

Tutti gli atleti abbonati al Circuito “FANTABICI” o iscritti alle singole prove, confermano di aver letto il
presente Regolamento ed autorizzano gli Organizzatori al trattamento dei propri dati personali. Autorizzano
altresì gli Organizzatori all’uso di foto, video e di tutto il materiale realizzato in occasione degli eventi
facenti parte di “FANTABICI”, incluso quello relativo ad eventuali minori.

IL CALENDARIO
Il Circuito “FANTABICI” è composto dalle seguenti 6 prove:



Gran Fondo Città di Cerveteri - Cerveteri, 04 marzo 2018
Gran Fondo del Velodromo – Città di Forano – Forano 08 aprile 2018



Gran Fondo La Garibaldina – Gran Premio Città di Mentana - Mentana, 29 aprile 2018



Gran Fondo Terminillo Marathon - Città di Rieti - Rieti, 03 giugno 2018



Granfondo dei Colli Amerini – Amelia, 17 giugno 2018



Gran Fondo Valle del Tevere - Fiano Romano, 09 settembre 2018
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REGOLAMENTO
La partecipazione è aperta ad atleti di ambo i sessi, tesserati FCI ed Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI.

Iscrizioni al Circuito
Ogni atleta potrà decidere se iscriversi ad ogni singola prova o se abbonarsi al Circuito “ FANTABICI”,
ovvero a tutte e sei le prove che ne fanno parte.
L’abbonamento, o l’iscrizione alla singola prova, deve essere sottoscritta dal Presidente della Società con
allegata la ricevuta dell’avvenuto pagamento. Per ogni atleta va indicato: cognome, nome, data di nascita,
riferimento telefonico ed indirizzo, e-mail, società di appartenenza e relativo codice di affiliazione, numero di
tessera. E’ inoltre necessario inviare fotocopia della tessera del singolo atleta. Nel caso mancasse uno solo
di questi dati l’iscrizione non potrà essere perfezionata.

Gli abbonamenti al Circuito possono essere effettuati scaricando il modulo dal sito www.fantabici.it e
rinviandolo compilato ai riferimenti riportati sul modulo stesso. Oppure utilizzando la parte del sito
dedicata alle iscrizioni on line (pagamento con carta di credito/bonifico bancario).
Al momento dell’iscrizione sarà obbligatorio indicare a quale classifica del Circuito si intende partecipare (cfr.
paragrafo relativo alle classifiche del Circuito).
Per le iscrizioni alle singole prove si rimanda ai siti ufficiali delle singole manifestazioni.

Bonus Abbonati
L’abbonamento al Circuito “FANTABICI” darà diritto a:


partenza in prima griglia in tutte le prove del Circuito (le gare potranno prevedere una griglia ospiti)



sconto rispetto alla somma delle singole iscrizioni gara (circa il 20%)



gadget riservato esclusivamente agli abbonati



diritto ad inserimento nelle classifiche speciali del Circuito ( valido per over 90 e lui&lei)
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Quote abbonamento
ABBONAMENTO LUI: € 140,00 fino al 31 dicembre 2017 € 155,00 dal 01 gennaio 2018 al 20 febbraio 2018.
ABBONAMENTO LEI: 140,00 fino al 31 dicembre 2017 € 155,00 dal 01 gennaio 2018 al 20 febbraio 2018.
ABBONAMENTO LUI&LEI (partecipazione a coppie uomo e donna): € 260,00 fino al 31 dicembre 2017.
€ 280,00 dal 01 gennaio 2018 al 20 febbraio 2018.

Tutti coloro che si abboneranno dopo il 20 febbraio 2018 non subiranno alcun aumento della quota ma
NON RICEVERANNO il gadget.

I Ristori
In ogni manifestazione del Circuito sono previsti un numero adeguato di ristori sui due percorsi. Tali punti di
rifornimento saranno sempre di tipo “piede-a-terra”. E’ fatto pertanto divieto ai partecipanti alle gare di
utilizzare diversamente tali postazioni, di rifornirsi o farsi rifornire in corsa e di assumere atteggiamenti
anti-sportivi in prossimità dei ristori stessi.

Mezzi al seguito
E’ assolutamente vietato introdurre sul percorso, tra la macchina “Inizio Corsa” e la macchina “Fine Corsa”
qualsiasi mezzo privato non preventivamente autorizzato dall’Organizzazione, indipendentemente dal suo
utilizzo. L’atleta o gli atleti supportati da tali mezzi verranno declassificati in fase di compilazione delle
classifiche finali. L’Organizzazione si riserva inoltre la facoltà di procedere alla richiesta di ulteriori sanzioni a
carico dei responsabili presso i competenti uffici di giustizia sportiva e non.

L’Ambiente
Il Circuito “FANTABICI” è sensibile alle tematiche di salvaguardia dell’ambiente e vieta ai partecipanti alle sue
manifestazioni di gettare per terra i rifiuti eventualmente prodotti durante lo svolgimento delle stesse.
L’Organizzazione si riserva altresì la facoltà di sanzionare eventuali scorrettezze in tale senso e di premiare,
al contrario, chi si renderà soggetto di azioni a favore del rispetto dell’ambiente.
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CATEGORIE PREVISTE
Le categorie utilizzate nelle manifestazioni del Circuito ”FANTABICI” sono quelle previste dalla FCI.
L’Organizzazione si riserva la facoltà di accorpare le categorie con un numero ridotto di partecipanti.
Gli atleti appartenenti alla categoria M8 potranno prendere parte alla sola gara medio fondo, così come i
tesserati di età compresa tra 17 e 18 anni.

CLASSIFICHE del CIRCUITO
Le classifiche previste dal Circuito “FANTABICI” sono:

CLASSIFICA ASSOLUTA DEL CIRCUITO PER SOMMA DEI TEMPI (novità!!). Saranno premiati i primi tre uomini
e le prime tre donne che, al termine delle sei prove del Circuito, avranno ottenuto il miglior tempo totale
(somma dei tempi delle sei prove). In caso un’atleta sia costretto a saltare una gara, gli verrà assegnato il
tempo dell’ultimo classificato della propria categoria. La maglia della classifica assoluta per somma dei tempi
sarà assegnata in occasione di ogni singola gara.

CLASSIFICA ASSOLUTA DEL CIRCUITO A PUNTI. Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne che,
al termine delle sei prove del Circuito, avranno ottenuto il maggior numero di punti (secondo i criteri
in seguito indicati). Tale classifica verrà compilata prendendo in considerazione, separatamente, i migliori 5
risultati ottenuti da ciascun iscritto sia sui percorsi fondo che su quelli medio fondo (è possibile scartare una
prova). La maglia della classifica assoluta a punti sarà data SOLO ai vincitori della classifica finale (al termine
delle 6 prove)

FANTASTICO LUI. Classifica individuale maschile di categoria. Sono previste, come da regolamento FCI ed Enti
della Consulta, le categorie maschili nell’ambito delle quali saranno suddivisi, in base all’età, tutti gli atleti
partecipanti. Sarà stilata una classifica per il percorso fondo ed una per il percorso medio fondo.
La classifica sarà a punti e prevede la possibilità di uno scarto

FANTASTICA LEI. Classifica individuale femminile di categoria. Sono previste, come da regolamento FCI ed
Enti della Consulta, le categorie femminili, nell’ambito delle quali saranno suddivise, in base all’età, tutte le
atlete partecipanti. Sarà stilata una classifica per il percorso fondo ed una per il percorso medio fondo.
La classifica sarà a punti e prevede la possibilità di uno scarto.
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I FANTASTICI DUE. Speciale classifica Lui&Lei. Sarà confermata la novità della compensazione dell’età della
coppia: la somma degli anni dei due componenti darà diritto ad un bonus-secondi che si tradurrà in una
riduzione del tempo totale della singola gara pari al bonus.
Per ogni anno di età sarà concesso un bonus di 5 secondi.
Esempio: lui anni 52, lei anni 48. Totale anni 100. bonus = 500 secondi. Il tempo reale impiegato dalla
coppia in gara sarà quindi diminuito di 500 secondi (= 8 minuti e 20 secondi).
Sarà stilata una classifica per il percorso fondo ed una per il percorso medio fondo.
Per poter acquisire i punti di tale speciale classifica i due atleti dovranno transitare sul traguardo con una
differenza non superiore a 1 minuto (farà fede il cronometraggio kronoservice).
La classifica sarà a punti e prevede la possibilità di uno scarto
Gli atleti iscritti alla speciale classifica Lui&Lei – I FANTASTICI DUE saranno inseriti anche nelle rispettive
classifiche individuali (senza considerare il bonus età).

FANTASTICI INSIEME. Speciale classifica riservata agli arrivi di squadra. Le squadre che arriveranno sul
traguardo insieme (in numero minimo di 5 corridori) faranno parte della speciale classifica. La classifica è
unica per la fondo e medio fondo. Farà fede il numero di km percorsi da ogni singola società i cui atleti sono
arrivati insieme.
Per poter acquisire i punti di tale speciale classifica gli atleti dovranno transitare sul traguardo con una
differenza non superiore ad 1 minuto (farà fede il cronometraggio Kronoservice.
Esempio: in una gara che prevede medio fondo di 100 km e fondo di 150 km; squadra di 8 elementi arriva
insieme sul traguardo medio fondo di 100 km totalizza km 800 (100km x 8). Se la stessa squadra arriva sul
percorso fondo con altri 10 atleti (150 km x10) totalizza altri 1500 km. Il totale dei km per la squadra ai fini
della classifica Fantastici Insieme sarà quindi di 2300 km.
Ogni squadra potrà comporre un solo gruppo compatto per percorso.

SQUADRA FANTASTICA. Classifica dedicata alle squadre. Vengono assegnati 8 punti ad ogni atleta che porterà
a termine la fondo; 5 punti ad ogni atleta che porterà a termine la medio fondo. La classifica è unica
per fondo e medio fondo.
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FANTA FORTE. Speciale classifica dedicata ai ciclisti over 90 kg. Possono prendervi parte tutti coloro
che, vestiti da bici, ma senza casco e senza scarpe, superano i 90 kg di peso. L ’organizzazione NON
effettuerà alcun controllo del peso degli atleti. Saranno gli stessi corridori a dichiarare il proprio peso
all’atto dell’iscrizione alla speciale classifica.

TABELLE PUNTI (al meglio dei cinque risultati)
Ogni gara facente parte del Circuito “FANTABICI” darà vita ad alcune classifiche. Tutti i risultati ottenuti
saranno trasformati, sulla base di tali classifiche, in punteggi. La somma dei punti ottenuti considerando i
migliori cinque risultati conseguiti darà vita alla Classifica finale del Circuito per Punti.

E’ previsto un bonus di 50 punti per ogni atleta per ogni partecipazione alla singola gara (es: partecipazione a
2 gare del circuito = bonus 100 punti; la partecipazione a tutte e 6 le gare del Circuito dà quindi diritto ad un
bonus di 300 punti). Nel caso della classifica Lui&Lei il bonus valido per la speciale classifica sarà di 100 punti a
gara per ciascuna coppia.

Tabella Classifica Fantastica Coppia (Lui&Lei)
posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Punti per classifica
medio fondo e fondo
1000
800
600
400
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
10
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Per i piazzamenti a seguire saranno assegnati sempre 5 punti.
Per poter acquisire i punti di tale speciale classifica i due atleti dovranno transitare sul traguardo con una
differenza non superiore a 1 minuto (farà fede il cronometraggio Kronoservice).
La classifica Fanta Doppia viene redatta prendendo in considerazione i migliori cinque risultati
ottenuti. Al punteggio ottenuto applicando tale tabella bisogna aggiungere i bonus accumulati.

tabella Classifica Fanta Forte (Over 90kg)
posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

punti
1000
950
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
50
10

Per i piazzamenti a seguire saranno assegnati sempre 5 punti.
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Tabella Classifica del Circuito
posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Punti per classifica
medio fondo e fondo
fondo
500
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Per i piazzamenti a seguire saranno assegnati sempre 5 punti.
La classifica finale viene redatta prendendo in considerazione i migliori cinque risultati ottenuti. Al
punteggio ottenuto applicando tale tabella bisogna aggiungere i bonus accumulati.

Se , per cause di forza maggiore venisse disputata la gara su un solo percorso, verranno assegnati agli atleti i
punteggi secondo la classifica di gara (ma varranno per entrambe le classifiche).
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PREMIAZIONI FINALI DEL CIRCUITO
Classifiche individuali
Il numero dei premiati per ogni singola categoria (maschile e femminile) sarà di minimo 5 a t l e t i , sia per il
percorso fondo sia per il percorso medio fondo.
I vincitori di ogni categoria riceveranno alla premiazione finale la maglia di “CAMPIONE FANTABICI
2018”.

Classifiche Fantastici Due
Saranno premiate le prime 3 coppie Lui&Lei per il percorso medio fondo e le prime 3 coppie per il percorso
fondo.
Le coppie vincitrici della classifica Fanta Doppia riceveranno alla premiazione finale la maglia di
“CAMPIONI FANTABICI 2018”

Premiazioni Fantastici Insieme
Saranno premiate le prime 5 Società (non esiste distinzione tra fondo e medio fondo).

Premiazioni Squadra Fantastica
Saranno premiate le prime 5 squadre classificate. La classifica è unica per fondo e medio fondo.

Premiazioni Fanta Forte
Saranno premiati i primi tre del percorso medio fondo ed i primi tre del percorso fondo.
Ad ogni tappa il primo in classifica ricevera' maglia Fanta Forte

Le premiazioni delle singole prove saranno gestite direttamente ed autonomamente dagli organizzatori
delle singole gran fondo.

n.b. Come discriminante per evitare pari merito varranno in ordine i seguenti valori
1)Numero partecipazioni alle prove FantaBici
2)Somma piazzamenti
3)Somma dei tempi
Alle classifiche speciali: Lui e Lei ed over 90, per poter partecipare alle classifiche di Circuito bisogna
essere abbonati ed aver richiesto l’inserimento in classifica al momento dell’abbonamento.
Alle altre classifiche partecipano anche i non abbonati.
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INFORMAZIONI GENERALI

Gli atleti che assumeranno atteggiamenti offensivi od irriguardosi nei confronti di altri atleti, del personale in
servizio, di collaboratori, potranno essere squalificati dal Circuito “FANTABICI” a insindacabile giudizio
emesso dall’Organizzazione del Circuito.

Gli orari delle partenze e di tutte le cerimonie inerenti alla gara, sono stabiliti dalla singola organizzazione di
gara e possono subire variazioni.

Qualora per motivi diversi una o più manifestazioni non potessero essere disputate, le classifiche verranno
redatte sulla base dei risultati delle manifestazioni svolte. Lo stesso accadrà qualora la manifestazione in
calendario sia svolta su un unico percorso. Le decisioni assunte dall’Organizzazione del Circuito in caso di
eventi e situazioni particolari sono insindacabili.

Non sono previsti mezzi di nessun tipo al seguito della corsa al di fuori di quelli autorizzati dall’organizzazione.

Qualsiasi reclamo va presentato dagli atleti in forma scritta ai giudici di gara presenti alla manifestazione.
I reclami inerenti l’ordine d’arrivo e le classifiche della singola gara potranno essere presentati solo il giorno
dell’evento stesso. I reclami sull’ordine d’arrivo vanno segnalati ai giudici di gara nei tempi e nei modi descritti
dalle normative FCI.
Reclami sulle classifiche del Circuito vanno invece segnalati entro 48 ore dalla pubblicazione ufficiale delle
classifiche sul sito del Circuito stesso. La comunicazione può essere effettuata solo tramite e-mail
all’indirizzo iscrizioni.fantabici.it. Scaduti tali termini i reclami non saranno presi in esame.

Le griglie di partenza sono a discrezione del singolo organizzatore. Gli abbonati hanno comunque sempre
diritto alla partenza in prima griglia.

In caso di annullamento di una o più manifestazioni per motivi indipendenti alla volontà
dell’Organizzazione, la quota di abbonamento o di iscrizione non verrà restituita.
L’Organizzazione potrà avvalersi di riprese filmate, foto o testimonianze, per deliberare provvedimenti contro
atleti o squadre. Tutti i provvedimenti presi dal Comitato Organizzatore del Circuito “FANTABICI” saranno
inappellabili.
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I numeri assegnati per la partecipazione alle manifestazioni devono essere ben visibili e non
ridimensionati, pena la squalifica. L’impossibilità di identificare un atleta tramite il proprio numero di
partecipazione (numero di pettorale) comporta l’esclusione dalle classifiche dell’atleta stesso.

Tutti gli iscritti al momento del ricevimento dei materiali per partecipare devono essere provvisti della
tessera personale per la stagione corrente e della modulistica/documenti dell’iscrizione effettuata.

Il presente Regolamento potrà essere integrato anche da comunicati stampa che saranno divulgati
nel corso della stagione e che riguarderanno nuove disposizioni.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento ai regolamenti delle singole
manifestazioni e al regolamento tecnico per lo svolgimento delle attività Cicloamatoriali e Cicloturistiche, a
tutte le normative e regolamenti emanati dalla FCI e dal CSI.
GLI ORGANIZZATORI NON SI ASSUMONO NESSUNA RESPONSABILITA’ PER DANNI A COSE O A PERSONE
DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’.

Gli organizzatori del Circuito “FANTABICI” invitano tutti partecipanti a collaborare in maniera propositiva,
nel rispetto degli altri, dell’ambiente, e dell’etica sportiva, per dar modo che il Circuito possa raggiungere il
massimo dei risultati. Si ringraziano tutti coloro che parteciperanno alle manifestazioni e renderanno
questa iniziativa unica, all’insegna della passione, del divertimento e di una sana competizione.

Il Comitato Organizzatore “FANTABICI”
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