
R E G O L A M E N T O 

  

1)- PROVA CAMPIONATO ITALIANO FCI MEDIO FONDO CICLOTURI STICO.  La 
partecipazione è aperta ai tesserati cicloturisti e cicloamatori in regola con il tesseramento 2013 
appartenenti alla FCI o ad Enti di promozione riconosciuti dalla Consulta Ciclistica Nazionale. 

La manifestazione è di tipo cicloturistico non competitivo e si svolge su strade aperte al traffico. I 
partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada., dovranno indossare la maglia sociale e 
casco integrale protettivo omologato, essere muniti di tessera ciclistica valida per l’anno 2013. Per 
quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda al Regolamento Tecnico e Norme 
Attuative 2013 della Federazione Ciclistica Italiana. 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica a discrezione della Direzione 
Corsa e del Presidente di Giuria. 

2)- Iscrizione e quota di partecipazione. Le iscrizioni sono aperte dal 03 giugno 2013 alla mattina 
del 14 luglio 2013 

il modulo è scaricabile dal sito www.teamfaustocoppi.com alla voce CAMPIONATO ITALIANO 
CICLOTURISMO, sotto la pagina ISCRIZIONI 

La quota d’iscrizione e fissata in €.12.00  riservata a chi effettua la preiscrizione entro il 
10/07/2013 poi dal 11/07/2013 l’iscrizione sarà di € 15.00 ( comprensivo di buono pasto e pacco 
gara ), da effettuare con Bonifico Bancario intestato a :- A.S.D.TEAM FAUSTO COPPI – 
BANCA POPOLARE DELL’ADRIATICO – Agenzia di Fermigna no – IBAN-IT91 E057 4868 
2801 0000 0001 820 

inviandone copia via mail a vitalivalter@libero.it o ducciloris@gmail.com 

l’iscrizione si potrà ritenere completata e regolarmente effettuata solo con il versamento totale della 
quota d’iscrizione e l’invio dei seguenti dati: 

nome, cognome, data di nascita, nome della società, numero di tessera, ente di appartenenza codice 
di società. 

PACCO GARA da ritirarsi presso Piazza E.Mattei ad Acqualagna (PU) dal sabato alle ore 
14.00 fino alle ore 20.00 del giorno 13 luglio 2013 e dalle ore 06.00 alle ore 08.00 del giorno 14 
luglio 2013 

TUTTI COLORO CHE RITIRERANNO IL PACCO GARA 
IL GIORNO SABATO 13/07/2013, AVRANNO ANCHE LA 
POSSIBILITA DI RICEVERE UN TAGLIANDINO 
OMAGGIO PER L’ESTRAZIONE DI UNA BICICLETTA 
DA PASSEGGIO CHE VERRA CONSEGNATA 
DIRETTAMENTE DALL MISS ITALIA ELETTA LA SERA 



STESSA, LA BICICLETTA VERRA CONSEGNATA 
ESCLUSIVAMENTE AL POSSESSORE DEL BIGLIETTO.  

 NEL CASO NON FOSSE PRESENTE, SI CONTINUERA 
FINO A TROVARE IL VINCITORE.  

   

3)-Partenza. Sarà alla francese a gruppi o individualmente e sarà consentita dalle ore 07.30 alle 
ore 08.30 dalla piazza di Acqualagna (PU). Tempo massimo fino alle ore 13.30 

4)-Percorso. Sarà segnalato con appositi cartelli lungo tutto il percorso. 

Partenza dalla piazza di Acqualagna con direzione Passo del Furlo – Calmazzo – Canavaccio – 
Urbino –Urbania –Peglio-Urbania circonvallazione- Piobbico – Acqualagna  per un totale di km 
90 circa. 

E previsto almeno un controllo intermedio  

Nr.2 punti ristoro  

Nr.1 Assistenza meccanica 

clicca sulla cartina per vedere meglio 

 

 5) pasta party 

il pasta party, sarà segnalato con indicazioni in loco. 

  

Vige il Regolamento Nazionale F.C.I del Campionato Italiano Medio Fondo Cicloturistico. 

La manifestazione non è competitiva e le strade sono aperte al traffico. Pertanto è rigorosamente 

obbligatorio: 

- il rispetto del Codice della Strada; 

- l’uso del casco protettivo rigido omologato (pena la squalifica); 

- avere in dotazione il materiale idoneo per proseguire il percorso in caso di forature. 



L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o danni ai partecipanti o da loro causati 

prima, durante e dopo le manifestazioni. 

E’ severamente vietato gettare lungo il percorso carte, bottiglie, lattine e altro materiale, chiunque 

verrà sorpreso a violare tale norma sarà estromesso dalla manifestazione e segnalato agli organi 

competenti. 

I partecipanti sottoscrivendo il modulo di iscrizione dichiarano sotto la propria responsabilità civile 

e penale di aver preso visione del regolamento, di essere responsabili civilmente e penalmente del 

proprio comportamento per danni a persone animali e cose, di essere in possesso del certificato 

medico di idoneità per svolgere attività sportiva e di regolare tessera. 

l’A.S.D. TEAM FASUTO COPPI Fermignano, declina ogni responsabilità per quanto possa 
accadere ai partecipanti, 

terzi e cose, prima durante e dopo la manifestazione. 

L’Organizzazione si riserva di apporre al presente regolamento ogni variazione che si rendesse 

necessaria per cause di forza maggiore. 

LEGGE SULLA PRIVACY  

I partecipanti autorizzano gli organizzatori ad utilizzare i propri dati personali come da D. DLS 

163/2003. 

  

6)- IMPORTANTE:-  

SI RAMMENTA DI RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE IL C.d.S. IN QUANTO NON 
ESISTONO INTERRUZIONI DI TRAFFICO, NEGLI INCROCI PIU’ IMPORTANTI VI 
SARA PERSONALE  SEGNALATORE.- 

7)-RESPONSABILITA ’ Il Team Fausto Coppi e gli enti patrocinatori pur garantendo tutta 
l’organizzazione necessaria per segnalare il percorso e assistere i partecipanti, declinano ogni 
responsabilità per qualsiasi danno o incidente che dovesse accadere a partecipanti, a collaboratori ed 
a terzi, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 

All’atto dell’iscrizione il partecipante si costituisce garante del proprio comportamento, dichiarando 
tra l’altro, di essere in buone condizioni fisiche, di essere in possesso di regolare tessera per la 
pratica del cicloturismo e di aver letto ed approvato il presente regolamento. 

  



8)- Ospedali.- Per eventuali necessità, gli enti ospedalieri più vicini sono:-    ( 118 ) 

URBINO   - Viale Comandino, 70 – tel. 0722.3011 

URBANIA – Via Roma , 54 – tel. 0722.3011 

CAGLI – Via Atanagi, 66 – tel. 0722.7921 

Numeri utili dell’organizzazione :-  Ducci Loris 338.7717449 –  Vitali Valter 348.3530988 

  

ALBERGHI CONVENZIONATI . 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE DreamHolidays  al numero 0721 
799051 – 797933 

www.dream-holidays.it e info@dream-holidays.it   331 6975276 Barbara. 

  

9)-Reclami Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini regolamentari 
accompagnati dalla relativa tassa. 

10)-Premiazioni Le premiazioni verranno effettuate presso piazza E.Mattei entro un’ora dalla 
scadenza del tempo massimo. 

Saranno premiate le prime 20 società con almeno 3 partecipanti con cesti di prodotti tipici locali – 
(Tartufo – Miele – Pasta – Salumi – Formaggi – Vino – ecc. ) 

  

PREMIAZIONE  

LE PRIME 20 SOCIETA DELLA FCI CON ALMENO TRE PARTEC IPANTI  

LE PRIME 10 SOCIETA PESARESI CON PIU PARTECIPANTI  

LE PRIME 5 SOCIETA DELLA CONSULTA NAZIONALE ( ESCLU SE FCI E SOCIETA 
PESARESI) 

LA SOCIETA MISTE UOMINI DONNE CON PIU DONNE PARTECI PANTI  

LA SOCIETA PIU LONTANA CON ALMENO 10 PARTECIPANTI (  UN PROSCIUTTO) 

PREMIAZIONE EXTRA ALLA  SOCIETA’ FEMMINILE PIU’ NUM EROSA 

OMAGGIO A TUTTE LE DONNE PARTECIPANTI  – PREISCRITTE  

I PREMI SARANNO COMPOSTI DA  



CESTI DI PRODOTTI TIPICI LOCALI  

( TARTUFO-MIELE-PASTA-SALUMI-FORMAGGI VINO 
ECC.) 

Eventuali altri premi saranno comunicati alla partenza 


