Regolamento “XI^ Marathon e Point to Point di “MONTE CALVO”
Del 05/05/2019
Indizione
L’A.S.D. FireFox Team - Amaseno, per il giorno 05 maggio 2019, organizza la “11^ Marathon e Point to
Point MONTE CALVO AMASENO”, appartenente al Circuito Latinum Legend 2019 ed al Circuito Terre
Ciociare 2019. L’Ente organizzatore è la F.C.I., con il patrocinio della Regione Lazio Assessorato alla Cultura,
Spettacolo e Sport, della Provincia di Frosinone, del Comune di Amaseno, della XXI Comunita Montana dei
Monti Lepini, Ausoni e Valliva e del Parco del Lago di Fondi e dei Monti Ausoni.
Partecipazione
Possono partecipare alla categoria Agonisti tutti gli atleti tesserati ad un ente di promozione sportiva che
sono aderenti alla consulta nazionale ciclistica o alla F.C.I. Sono ammessi alla categoria Escursionisti tutti
coloro che consegneranno alla società organizzatrice con età compresa tra i 16 e i 70 anni un certificato
medico in originale di sana e robusta costituzione. Per i minori di 18 anni è necessaria l’autorizzazione
scritta dei genitori o di chi ne fa le veci.
Iscrizioni / Informazioni
Trattandosi di una prova per i circuiti Latinum Legend 2018 e Terre Ciociare 2018, sono ammessi tutti gli
abbonati degli stessi circuito, conformemente al regolamento stabilito dai ogni singola Associazione. La
quota di iscrizione per gli atleti non abbonati è:
-

dal 16 gennaio 2019 al 20 febbraio 2019….…...€ 20,00 master ….. € 15,00 cicloturisti;

-

dal 21 febbraio 2019 al 31 marzo 2019…….......€ 25,00 master .... € 20,00 cicloturisti;

-

dal 01 aprile 2019 al 04 maggio

2019………..€ 30,00 master .…. € 25,00 cicloturisti;

PER CICLOTURISTI NON TESSERATI 2€ IN PIU' PER ASSICURAZIONE

Sabato 04/05/2019 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e domenica 05/05/2019 (giorno della gara) dalle ore 7,30 alle ore
8,45 ….€ 35,00 master ………………€ 30,00 ciclotursti “ senza garanzia pacco gara**
Agonisti FCI 10€ per Buono Pasto e Pacco gara

Modalità di pagamento:

Bonifico bancario n. IBAN: IT 79 V 08344 74690 000006842336, intestato a: FireFox Team Amaseno – Via
Fraginale n. 26 – 03021 Amaseno Fr.
Inviare il modulo di iscrizione debitamente compilato e corredato della ricevuta di pagamento via fax al
numero 06.92.93.29.74 o via e-mail a iscrizioni@kronoservice.com. I dati saranno trattati nel rispetto della
legge sulla privacy.
Iscrizioni Online: www.kroservice.com
Ritrovo
La mattina della gara dalle ore 7,30 alle ore 9,00, i partecipanti si ritroveranno presso il complesso sportivo
“tensostruttura” sito in Via L. STURZO – Loc. Prati, località dove si procederà al perfezionamento delle
iscrizioni ed alla consegna del pacco gara e numeri.
Come raggiungere la sede di gara
1) Da Roma Autostrada A1 direzione Napoli uscita Frosinone svolta Ds dir. Latina percorrere la SS Monti
Lepini per Km 18 in Loc. Prossedi svoltare a Ds dir. Amaseno sulla S.P. Guglietta Valle Vratta per Km 10;
2) Da Roma Via Latina SS 148 per Km 60 svoltare a Sx direzione Pontini S.P. Migliara 57 per Km 10 svoltare a
Ds SS Monti Lepini Direzione Priverno per Km 12 in Loc. Prossedi svoltare Ds direzione Amaseno sulla S.P.
Guglietta Vallefratta per 10 Km;
3) Da Napoli Autostrada A1 direzione Roma uscita Ceprano svoltare Ds S.P. Caragno direzione Castro dei
Volsci Loc. Madonna del Piano arrivati dopo 16 Km in Loc. 4 strade sulla S.S. Via Gaeta svoltare a Ds
direzione Amaseno per Km 8. Sarà cura dell’organizzazione porre della segnaletica direzionale.
Servizi gara
I partecipanti potranno usufruire, all’interno del Complesso sportivo “U. BIAMNI” e del palazzetto dello
sport, di un ampio parcheggio, spazio camper, servizio docce, bagni pubblici e assistenza meccanica.
Pasta party, gratuito per i partecipanti e premiazione finale, con classifiche in tempo reale mediante
assistenza chemio chip.
Lungo il percorso sarà garantita assistenza sanitaria a cura della Croce Rossa Italiana, cinque ristori con sali
minerali ed alimenti vari.
Pacco gara
Agli atleti al momento dell’iscrizione sarà consegnato un ricco pacco gara contenenti integratori ,e prodotti
vari.
Percorsi
La gara sarà articolata sulla tipologia:
-

Marathon Km 60 dislivello 1860 mt;
Point to Point Km 44 dislivello 1'400,00 mt.;
Cicloturistico, percorso alternativo meno impegnativo di km 20 dislivello di 680 mt.

La partenza verrà data da Piazza 11 febbraio. Per il primo chilometro, uscita dal paese, il gruppo sarà
guidato dalla Polizia Locale. Il percorso è composto in prevalenza (circa 85%) da strade di montagna,
bianche e single track con frequenti sali e scendi e cambi improvvisi di pendenza. Salita più lunga circa Km
10,00, pendenza massima 18%. Percorso panoramico ed artistico. Il cancello orario sarà posizionato in
Località Zanella - Arcioni alle ore 12.30. Lungo i tracciati saranno posizionati n. 2 sistemi di controllo Chip
per i passaggi alla Point to Point e alla Marathon, mediante il servizio convenzionato.
Premiazione
Sul podio in P.zza 11 Febbraio luogo di arrivo saranno premiati:
1° Cl. assoluto trofeo + premi. Marathon – Point to Point
2° Cl. assoluto trofeo + premi. Marathon – Point to Point
3° Cl. assoluto trofeo + premi. Marathon – Point to Point
Durante e dopo il pasta party, nella tensostruttura di accoglienza, saranno premiati:
Dalla 1^ alla 5^ posizione di ogni categoria ammessa maggiori premi per le categorie ritenute più
numerose;
Squadra più numerosa;
Escursionisti con premi a sorteggio.
Pubblicazione risultati
Per quanto attiene ai risultati della manifestazione, oltre ad essere pubblicati prima della premiazione, ne è
prevista la pubblicazione sul sito internet www.firefoxteam.com e sul sito ufficiale della azienda
convenzionata per il controllo chip.
Disposizioni generali
I partecipanti alla manifestazione che per qualsiasi ragioni abbandonino la stessa, sono obbligati a togliere il
numero di gara e considerati quindi a tutti gli effetti come ritirati. È obbligatorio per tutti l’uso del casco
rigido pena l’esclusione dalla manifestazione. L’organizzazione declina ogni qualsiasi responsabilità civile e
penale per eventuali, infortuni e/o danni che dovessero accadere a cose, terzi e partecipanti prima,
durante, dopo o comunque inerente la manifestazione che avrà luogo qualunque siano le condizioni
meteorologiche.
Norma transitoria
L’organizzazione si riserva comunque il diritto di apportare variazioni al presente regolamento in qualsiasi
momento. Per quando non contemplate nel presente, vigono a tutti gli effetti, le norme stabilite dai Circuiti
Latinum Legend e Terre Ciociare e del regolamento Tecnico della Federazione Ciclistica Italiana - Struttura
Nazionale Amatoriale ed Enti..

