
REGOLAMENTO GRANFONDO D’EUROPA 2018 “3cronoin1” 
9 settembre 2018, Trieste, ALPE ADRIA TOUR 

 

ART. 1. CARATTERISTICHE GENERALI 

L’Associazione Sportiva Bora Multisport – Granfondo d’Europa, organizza la 18^ edizione  della 

GRANFONDO d’EUROPA in data 9 settembre 2018. 

  

ART. 2. PARTECIPANTI 

La manifestazione è aperta a tutti i cicloamatori  e ciclosportivi CON CERTIFICATO MEDICO DI 

IDONEITà SPORTIVA AGONISTICA PER IL CICLISMO di ambo i sessi di età superiore ai 18 anni in 

regola con il tesseramento FCI per l’anno in corso o per un ente di promozione sportiva (ciclismo) che 

abbiano sottoscritto la convenzione con la FCI per l’anno 2018. 

L’ASD Bora Multisportrieste per i cittadini italiani NON TESSERATI in possesso di certificato medico di 

idoneità sportiva AGONISTICA PER IL CICLISMO offre la possibilità di partecipare alla Granfondo 

d’Europa con un tesseramento giornaliero al costo di 15 euro + iscrizione alla gara da 

sottoscrivere con adesione tassativamente ENTRO IL 1 SETTEMBRE. In questo caso il costo del 

tesseramento giornaliero verrà saldato sul posto al momento del ritiro accrediti (vedi Art.7)   

 

ART. 3. PERCORSO 

La diciottesima edizione della Granfondo d’Europa si svolgerà sul seguente percorso: 

Prosecco (Trieste) – Sistiana – Duino – Gabria – Gorizia – Oslavia – San Floriano – Savogna – M.San 

Michele – Doberdò – Duino – Barcola – Prosecco (Trieste) km 115 

 

ART. 4. FORMULA 

La diciottesima edizione della Granfondo d’Europa presenta DUE tipologie di partecipazione: 

A. CA AAT – Cicloamatori Alpe Adria Tour  

Partecipazione alla granfondo con chip cronometrico che rileverà in real time il tempo di 

percorrenza delle salite:  

o GP Castel Formentini - Gorizia – Oslavia – San Floriano - Castel Formentini (7 km)  

o GP Monte San Michele  -  Savogna – San martino del carso (3,4 km)  

o GP Cronocarsica  -  Barcola - Prosecco (5 km)  

 

IL PERCORSO NON CRONOMETRATO SARÀ SVOLTO AD ANDATURA CONTROLLATA. A fine salita 

cronometrata di Castel Formentini e San Michele sarà posizionato un ristoro utile a raggruppare i 

partecipanti che, una volta giunto l’ultimo atleta, proseguiranno in gruppo all’inizio della salita 

cronometrata successiva. La salita di Prosecco porterà all’arrivo finale.    

 

B. CT – Cicloturisti  

Partecipazione alla granfondo senza chip cronometrico con percorso svolto ad andatura 

controllata di 25 km/media 

 

ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

A. CICLOAMATORI – Alpe Adria Tour 

€ 30,00 con iscrizione entro il 31 maggio,  

€ 35,00 con iscrizione entro il 31 agosto, €40 dopo tale data.  

B. CICLOTURISTI 

€ 15,00 con iscrizione entro il 31 agosto, €20 dopo tale data.  

 

ART. 6. ISCRIZIONI - APERTURA ISCRIZIONI - 1 FEBBRAIO 2018 

Dovranno essere corredate da dimostrazione dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione e 

potranno essere effettuate in due modi: 

 

1. Iscrizioni Online sul portale di Enternow all'indirizzo www.enternow.it  con verifica iscrizioni 

su www.tds-live.com e pagamento tramite carta di credito. 

 

2. Tramite modulo cartaceo scaricaribile dal sito www.boramultisportrieste.it  

compilato in tutte le sue parti ed inviato assieme alla copia dell’avvenuto pagamento all’indirizzo 

e-mail gfeuropa@tds-live.com oppure inviato via fax al +39 041 50880403 

In questo caso il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato a:  

ASD Bora Multisportrieste – Granfondo d’Europa  

UNICREDIT IBAN IT46T0200802200000103598940 BIC/SWIFT:UNCRITMM (per bonifici 

bancari esteri specificare:“SENZA SPESE PER IL BENEFICIARIO”) 

http://www.enternow.it/
http://www.tds-live.com/
mailto:gfeuropa@tds-live.com


Le iscrizioni effettuate attraverso le modalità sopra indicate chiudono GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE.  

Da sabato 8 fino a domenica 9 settembre prima della partenza, sarà possibile iscriversi presso l’Ostello 

Scout di Campo Sacro a Prosecco (vedi art.7) in base alla disponibilità dei pettorali.   

 

ART. 7. RITIRO ACCREDITI /CHIP CRONOMETRAGGIO 

Il ritiro degli accrediti gara sarà possibile presso l’Ostello Scout di Campo Sacro a Prosecco nelle 

giornate di: 

 

SABATO 9 SETTEMBRE – dalle ore 16.00 alle 19.00 

DOMENICA 10 SETTEMBRE – dalle ore 7.00 alle ore 8.00 

 

Il cronometraggio sarà effettuato da T.D.S. con tecnologia basata sull’utilizzo di “chip”. Ogni 

partecipante sarà munito di chip giornaliero che verrà consegnato al ritiro accrediti gara 

dietro CAUZIONE DI 20€ e dovrà essere restituito al termine della gara, in caso di mancata 

restituzione verrà trattenuta la cauzione.  N.B.: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il 

non inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo impiegato.  

Il gadget verrà consegnato al termine della manifestazione, alla riconsegna del chip.  Il gadget potrà 

essere ritirato da terzi in caso di mancata partecipazione.  

 

ART. 8. SICUREZZA 

La manifestazione è a carattere cicloturistico-sportivo e vanno rispettate le relative norme previste dal 

regolamento FCI.  

LE STRADE – esclusi i tratti cronometrati -  SONO APERTE AL TRAFFICO E DEVE ESSERE 

RISPETTATO IL CODICE DELLA STRADA; E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO RIGIDO. 

Seguiranno la carovana mezzi di soccorso, di assistenza tecnica e scopa. 

  

ART. 9. LOGISTICA 

Il Comitato organizzatore provvederà a predisporre ristori e rifornimenti in prossimità dell’arrivo dei 

GPM dove la carovana (cicloamatori e cicloturisti) si ricompatterà dopo il tratto cronometrato. 

 

ART. 10. OPERAZIONI PRELIMINARI 

In occasione delle operazioni preliminari: 

- i partecipanti dovranno essere in possesso dei documenti di cui al punto a) dell’art.12 ed esibire un 

documento di identità; 

- il presidente o il responsabile di società, dovrà esibire la lista dei partecipanti e mettere a 

disposizione, qualora richiesto dai giudici di gara, i tesserini ufficiali come da punto b) art.12; 

- i partecipanti di nazionalità italiana dovranno rilasciare il consenso per l’utilizzazione dei dati personali 

come previsto dalla legge 31/12/1996 n. 675 per le finalità connesse con lo svolgimento della 

manifestazione; 

- ai partecipanti sarà consegnato il pacco gara contenente il numero da applicare in modo visibile sul 

manubrio, il numero dorsale, le informazioni particolareggiate sul percorso e per lo svolgimento della 

manifestazione, il buono pasto. Il gadget sarà consegnato al termine della manifestazione alla 

restituzione del chip. 

  

ART. 11. ASPETTI TECNICI 

Nella diciottesima edizione della Granfondo d’Europa sono previsti tre tratti di percorso a velocità libera 

per tutti (cicloamatori e cicloturisti) con rilevamento cronometrico per i soli cicloamatori. La somma dei 

tempi realizzati nei 3 tratti cronometrati darà luogo ad una classifica finale assoluta e di categoria.  

Per entrare nelle classifiche assolute e di categoria è necessario percorrere completamente 

la Manifestazione seguendo le indicazioni dei giudici gara rigorosamente all’interno della 

carovana ciclistica durante i tratti non cronometrati. 

L’ASD Bora Multisportrieste  GF Europa si riserva di apportare ai percorsi le varianti opportune in caso 

di situazioni che possano compromettere la sicurezza e la buona riuscita della manifestazione.  

  

ART. 12. CONTROLLI, CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 

a) Controlli: 

- tutti i partecipanti devono essere soci di una società ciclistica regolarmente affiliata alla federazione 

ciclistica nazionale (del paese di appartenenza) e/o a altro ente di promozione sportiva riconosciuta dal 

Comitato Olimpico Nazionale, e devono disporre del relativo tesserino ufficiale rilasciato per l’anno in 

corso dalla Federazione (o Enti di promozione per i partecipanti italiani); 

- il presidente, o suo rappresentante, della società ciclistica dovrà disporre di detti tesserini qualora 

richiesti dai giudici di gara.  



- i concorrenti dovranno transitare ai posti di controllo collocati lungo il  percorso, pena la 

squalifica. Il rilevamento del passaggio sarà fatto elettronicamente per i partecipanti 

CICLOAMATORI AAT e con foglio di Viaggio per i CICLOTURISTI che li vedranno vidimati nei 

punti di controllo (ristori). Passaggi anteriori al transito della vettura di inizio 

manifestazione comportano la squalifica.  

 

Le PREMIAZIONI avranno luogo dalle ore 15.00; saranno premiati: 

 

 le prime 10 società classificate nella classifica CICLOTURISMO come da regolamenti FCI 

 

 i primi assoluti maschile e femminile dei tre Gran Premi : 

GP Castel Formentini - Gorizia – Oslavia – San Floriano - Castel Formentini (9 km)  

GP Monte San Michele  -  Savogna – San martino del carso (6 km)  

GP Cronocarsica  -  Barcola - Prosecco (7 km) 

 

 I tre migliori tempi sulla somma dei tempi totali relativi ai tre Gran premi di ogni categoria:  

MASCHILE:  

A – fino a 25 anni; B – 26/30 anni; C – 31/35 anni; D – 36/40; E – 41/45 anni;  

F – 46/50 anni; G - 51/55 anni H – 56/60 anni – K 61/65 anni – L 66 e over66;  

FEMMINILE:  

W1 – 19/30 anni; W2 – 31/40 anni; W3 – 41/50 anni; W4 – 51 over 51 

  

ART. 13. RECLAMI 

Dovranno pervenire alla giuria nel rispetto di quanto previsto dal regolamento  tecnico S.A.N. della 

F.C.I.  

 

ART. 14. REGOLAMENTO F.C.I. 

Per quanto non contemplato nel presente, vigono il regolamento tecnico e le norme di attuazione 2018 

della S.A.N. - F.C.I. 

 

ART. 15. CONTROLLO ANTIDOPING 

Al termine di ogni tappa è possibile il controllo antidoping da parte degli organi competenti; pertanto, 

prima di allontanarsi dalla zona di arrivo, i concorrenti dovranno accertarsi di non essere stati prescelti 

per il suddetto controllo. 

 

ART. 16. RESPONSABILITÀ 

L’Associazione organizzatrice declina qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere ai partecipanti, 

terzi o cose, prima durante e dopo la manifestazione. I partecipanti con l’iscrizione dichiarano di: 

1) di aver compiuto 18 anni alla data di svolgimento dell’evento; 

2) di essere in possesso di un certificato medico per lo svolgimento di attività agonistica, in corso di 

validità; 

3) di riconoscere che partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso; 

4) di assumersi piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio e/o incidente possa accadere 

lungo il tragitto di andata e di ritorno dall'evento, durante l'evento, o mentre mi trovo nei luoghi 

dell'evento medesimo; 

5) di assumersi tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento; 

6) di esonerare e liberare la ASD BORAMULTISPORT TRIESTE, gli organizzatori, i gestori, i promotori,  

nonché tutte le altre persone associate a questo evento, da qualsiasi responsabilità per eventuali 

lesioni fisiche e/o danni materiali in cui potrei incorrere durante lo svolgimento dell'evento e di 

rinunciare a qualsiasi reclamo e/o azione legale che potrei muovere contro di loro a seguito della 

partecipazione a tale evento o in qualsiasi modo connesso con la stessa; 

7) di sollevare la ASD BORAMULTISPORT TRIESTE da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali 

danni e/o lesioni cagionati e quindi di assumersi la piena ed esclusiva responsabilità verso terzi; 

8) di aver preso visione della precedenti clausole di cui ai punti da 1) a 7) relative all'esonero di 

responsabilità e di accettarle espressamente anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.; 

 

  

ART. 17. PRIVACY 

Con l'iscrizione il partecipante prende visione e acconsente all’ INFORMATIVA PRIVACY resa ai sensi 

degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE 679/2016 per l’evento “Gran Fondo d’Europa 2018”.  



L’ a.s.d. Bora MultisporTrieste – Gran Fondo d’Europa, con sede in Via Orlandini 37/c, CF 

901089303233, mail info@boramultisportrieste.it, in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi 

dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le 

precauzioni appresso indicate:  

Interessato Tutti i partecipanti alla “Gran Fondo d’Europa 2018” che conferiscono i propri 

dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; 

Titolare del 

trattamento 

a.s.d. Bora MultisporTrieste – Gran Fondo d’Europa, con sede in Via 

Orlandini 37/c P.IVA 01275690327 

Dati personali 

raccolti 

 Le informazioni che saranno trattate sono le seguenti: 

- Nome, cognome e luogo di nascita 

- Codice fiscale e/o partita iva 

- sesso 

- Numero di telefono/indirizzo e-mail 

-  numero tessera  

- Modalità di pagamento e/o  coordinate bancarie  

Ed ogni altro dato personale funzionale al soddisfacimento dei rapporti 

intercorrenti tra le parti.  

Fonte dei dati 

personali  

La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo 

consenso reso sul modulo di iscrizione “Gran Fondo d’Europa 2018”. Il 

trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, 

informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 

2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 

 

Finalità del 

trattamento. 

 

I suoi dati personali vengono raccolti ed utilizzati allo scopo di gestire la Sua 

richiesta di iscrizione, di tesseramento e di partecipazione alla “Gran Fondo 

d’Europa 2018”   

All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate 

comunicazioni relative alla gestione dell’iscrizione e/o tesseramento, ivi comprese 

le comunicazioni di servizio sullo svolgimento della manifestazione e le attività che 

saranno svolte durante la medesima.  

Modalita’ e luogo 

di conservazione 

dei dati 

I Suoi dati verranno trattati e conservati su supporto cartaceo e/o su server 

informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea e 

potranno altresì essere incrociati, per finalità di aggiornamenti, con altri dati in 

legittimo possesso di a.s.d. Bora MultisporTrieste, o forniti dallo stesso 

interessato in altre circostanze, con l’impiego di misure idonee per la sicurezza e la 

riservatezza dei dati medesimi.  

Obbligatorietà del Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego 

mailto:info@boramultisportrieste.it


conferimento 

 

comporterà l’impossibilità di aderire alla “Gran Fondo d’Europa 2018”    

Comunicazione dei 

dati/ Destinatari 

 

Ai fini dell’erogazione del servizio, i dati da Lei forniti potranno essere comunicati, 

per le finalità sopra indicate, a dipendenti ed ai collaboratori del titolare del 

trattamento, per le finalità istituzionali conseguenti l’iscrizione e/o il 

tesseramento. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del 

trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a 

richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.  

Periodo di 

conservazione dei 

dati 

 

Il trattamento dei suoi dati avverrà per la durata necessaria all’assolvimento degli 

adempimenti relativi alla manifestazione. Tali dati saranno quindi archiviati e 

conservati, in coerenza con le finalità già indicate, salvo una Sua espressa richiesta 

di cancellazione, qualora la cancellazione di taluni dati personali non sia impedita 

da obblighi di legge.  

Diritti 

dell’interessato 

 

Con specifica istanza, da inviare all’ASD, Titolare del trattamento, tramite 

raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in 

possesso dell’Ente. Ai sensi degli artt. 15, 16,17,18,20, 21 del Regolamento UE 

2016/679  Lei potrà chiedere l’accesso ai suoi dati, la modifica, la rettifica, la 

cancellazione e la distruzione. Potrà inoltre completarli, aggiornarli o richiederne 

copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede 

dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse 

modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o 

chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la 

protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti. 

 

Il partecipante con l’iscrizione dichiara di aver letto e valutato il contenuto del presente documento 

e di aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto. Con l'iscrizione il partecipante 

prende visione e accetta l’ INFORMATIVA PRIVACY resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO 

UE 679/2016 per l’evento “Gran Fondo d’Europa 2018” sopra descritto.  


