REGOLAMENTO UFFICIALE 2018
TILIMENT MARATHON BIKE
EVENTO
10^ Tiliment Marathon Bike – 5^ Granfondo Periklis Ilias
DATA
Sabato 21 e Domenica 22 Aprile 2018

PROGRAMMA E REGOLAMENTO
SABATO 21 APRILE


CROSS COUNTRY
5^ Tiliment Junior, prova XCO Giovanile - categorie Esordienti e Allievi ( 19,5 km )
10^ Pedalata eco-compatibile non agonistica Friul in Bike ( 19,5 km - t.max 3 ore)

DOMENICA 22 APRILE


10^ MARATHON ( 103,9 km con dislivello 3’250 s.l.m.), valevole come:
UEC MTB Marathon Champion Ships (vedi regolamento UEC)
prova UCI MTB MARATHON SERIES UCI (ITA) C3
prova MARATHON TOUR (Circuito Nazionale FCI)
Tappa Friuli Challenge (Circuito Regionale ecocompatibile)
Alpen International Tour

(Cancello

ultimo passaggio loc. Vito D’Asio ore 13:30)



10^ GRAN FONDO 5^ PERIKLIS ILIAS ( 51,6 km con dislivello 1’300 s.l.m.), valevole come:
Gara Nazionale F.C.I.
Tappa Friuli Challenge (Circuito Regionale ecocompatibile)
Alpen International Tour

(tempo max 4 ore e 30 min.)

PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a tutti gli atleti tesserati F.C.I. riconosciuti U.C.I e a tutti gli atleti stranieri tesserati presso le
rispettive Federazioni Nazionali. In alternativa solo presentando valido certificato medico agonistico al momento
dell’iscrizione, con un costo aggiuntivo di 15 euro per tessera assicurativa F.C.I giornaliera ( legge f.c.i n.165 del
06/12/2007 sett. Fuoristrada).
CATEGORIE AMMESSE
MARATHON ( km 103,9): OPEN m/f (Élite – Under 23), ÉLITE SPORT, MASTER MASCHILE (M1- M2 – 3 – 4 - 5 e
Over), MASTER FEMMINILE (Élite Sport Donne – Master Woman) . Aperta agli Enti.
GRAN FONDO ( km 51,6): UNDER 23 m/f, ELITE m/f, JUNIORES, MASTER: tutte le categorie Amatori (maschile e
femminile). Aperta agli Enti.
TILIMENT JUNIOR ( km 19,5 ): ESORDIENTI m/f 1° 2° anno, , ALLIEVI m/f 1° 2° anno

PEDALATA ECOLOGICA ( km 19,5): non agonistica aperta a tutti (Iscrizioni solo il sabato mattina)

PREMIAZIONI
Sabato 21, dalle ore 18:00 :


TILIMENT JUNIOR: I primi 3 di ogni categoria: Esordienti m/f, Allievi m/f, le prime 3 Società



PEDALATA ECOLOGICA: I tre Gruppi più numerosi, meno Giovane, più Giovane e premi ad estrazione.

Domenica 22, dalle ore 14:30 :


MARATHON ( km 103,9):
FCI)

I primi 10 Open uomini e prime 10 Open donne (busta tecnica come da regolamento
I primi 5 di ogni categoria: ELITE – UNDER 23 – DONNE OPEN - ÉLITSPORT M –
EWS/W1/W2 - M1 -M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7-M8.



GRAN FONDO ( km 51,6): I primi 3 OPEN uomini e prime 3 OPEN donne
I primi 5 di ogni categoria: ELITE – UNDER 23 - DONNE OPEN – JUNIORES donne
/ uomini - ÉLITSPORT M – EWS/W1/2 - M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7-M8.

QUEST'ANNO PER MOTIVI ORGANIZZATIVI NON SARA PIU POSSIBILE ISCRIVERSI SUCCESSIVAMENTE A
QUESTA DATA, NE’ IN LOCO I GIORNI ANTECEDENTI ALLA GARA! ATTENZIONE QUINDI! L'ORGANIZZAZIONE
NON RISERVA ALCUNA ECCEZIONE!
Le iscrizioni eseguite in maniera incompleta, prive dell'indicazione del codice UCI o non accompagnate dalla ricevuta di
effettuato pagamento saranno ritenute non valide.

I TESSERATI FCI, ANCHE SE ISCRITTI TRAMITE SISTEMA FEDERALE “FATTORE K” OBBLIGATORIO, NON
SONO ESENTATI DALLA PROCEDURA SOPRA INDICATA.

PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul
C/C intestato a A.S.D. Polisportiva Trivium avente:
Codice IBAN IT 06 Y 0880565030 013000004806
Codice BIC
ICRAITRRMD0
(necessario per gli stranieri extracee)
MODALITA’ D’ISCRIZIONE e QUOTE
Le iscrizioni individuali o collettive dovranno pervenire via E-mail ad iscrizioni@sdam.it oppure via Fax +39 051
9525760 utilizzando il modulo d’iscrizione disponibile nel nostro sito internet che deve essere compilato in ogni sua
parte (CON L’INDICAZIONE DEL CODICE UCI) e accompagnate dalla ricevuta di effettuato pagamento o
direttamente al Link Iscriviti online (ulteriori informazioni ed info sul sito https://www.mysdam.net e all’email
segreteria@sdam.it ).
Il vostro numero di telefono e/o indirizzo E-mail sono necessari all’organizzazione per poter confermare l’iscrizione, e
per inviare via E-mail il risultato finale della gara.
La quota d’iscrizione fino alle ore 24 del 31/03/2018 è di 55.00 euro per la Marathon (104 km) e 35.00 euro per
la Gran fondo (52 km). Dal 01/04/2018 la quota d’iscrizione è di 60.00 euro per la Marathon (104 km) e 40.00
euro per la Gran fondo (52 km). Le iscrizioni dovranno pervenire all’organizzazione nelle sopra descritte
modalità entro e non oltre le ore 24.00 della giornata di 18/04/2018.
PS. Per la Marathon UEC 2018 il versamento della quota è obbligatorio per tutte le categorie (Comprese le
Agonistiche “OPEN”).
QUEST’ANNO PER MOTIVI ORGANIZZATIVI NON SARA PIU’ POSSIBILE ISCRIVERSI SUCCESSIVAMENTE A
QUESTA DATA, NE’ IN LOCO I GIORNI ANTECEDENTI ALLA GARA! RITIRO NUMERI E PACCO GARA SOLO
NELLA GIORNATA DI SABATO 21 APRILE DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 20,00. ATTENZIONE QUINDI!
L’ORGANIZZAZIONE NON RISERVA ALCUNA ECCEZIONE!

-Le iscrizioni eseguite in maniera incompleta, prive dell’indicazione del codice UCI o non accompagnate dalla ricevuta
di effettuato pagamento saranno ritenute non valide.

-I TESSERATI FCI, ANCHE SE ISCRITTI TRAMITE SISTEMA FEDERALE “FATTORE K” OBBLIGATORIO, NON
SONO ESENTATI DALLA PROCEDURA SOPRA INDICATA.

-La quota d’iscrizione della Pedalata Ecologica è di 10.00 euro adulti e di 5.00 euro sotto i 12 anni DA EFFETTUARSI
IN LOCO (Iscrizioni solo 21/04/2018 dalle ore 12,30 fino a mezz’ora prima della partenza).

TESSERE GIORNALIERE FCI
I non tesserati possono richiedere una tessera della FCI giornaliera al momento dell’iscrizione barrando la casella
“Richiedo tessera FCI” sul Modulo d’iscrizione, al costo di 15 EUR. Per il rilascio della tessera giornaliera agonistica è
necessario esibire in originale un certificato medico sportivo agonistico di idoneità al ciclismo.
Per i cicloturisti la tessera giornaliera non è obbligatoria bensì la possono richiedere a loro discrezione. E’ comunque
necessario esibire in originale un certificato medico sportivo di idoneità allo sport agonistico o non agonistico. I tesserati
cicloturisti e i non tesserati possono partecipare esclusivamente alla pedalata non competitiva.

Per il rilascio della tessera giornaliera agonistica e per la partecipazione di tesserati stranieri è necessario sottoscrivere
la dichiarazione etica prevista dalle norme della FCI e consegnarla all’organizzazione (escluso escursionisti).
Una volta effettuata l'iscrizione nelle modalità sopra indicate, il partecipante è invitato ad avvisare l'organizzazione
all'indirizzo info@tilimentmarathonbike.it o tramite il supporto Facebook Ufficiale dell'evento, della sua iscrizione tramite
tessera giornaliera. L'atleta si dovrà far identificare durante il ritiro del pacco gara e l'organizzazione (già informata!)
concluderà l'iscrizione.
In conclusione:
La partecipazione è aperta a tutti gli atleti tesserati F.C.I. riconosciuti U.C.I e a tutti gli atleti stranieri tesserati presso le
rispettive Federazioni Nazionali. In alternativa solo presentando valido certificato medico agonistico al momento
dell’iscrizione, con un costo aggiuntivo di 15 euro per tessera assicurativa F.C.I giornaliera ( legge f.c.i n.165 del
06/12/2007 sett. Fuoristrada).
RITROVO VERIFICA TESSERE E CONSEGNA NUMERI E PACCO GARA
La verifica licenza e/o iscrizione, ritiro pacco gara si apre sabato 21 aprile dalle ore 08.00 fino alle ore 20.00 presso
Palazzo Tadea, Piazza Castello. Il pacco gara contiene: Prodotti gastronomici del territorio, Integratori, Ticket per il pasta
party, Buono sconto Sponsor Tecnico…
L’iscrizione e/o il ritiro pacco gara può essere fatta personalmente o da terzi. In caso di iscrizione o ritiro pacco gara per
conto terzi bisogna essere in possesso di tutte le tessere

RIUNIONE TECNICA PREGARA MARATHON - GRANFONDO
Prevista la sera di sabato 21 aprile a Spilimbergo presso Palazzo Tadea, Piazza Castello presso la Sala Stampa alle ore
19:00. Potranno presenziare solo tecnici e dirigenti accreditati.
RIUNIONE TECNICA PREGARA TILIMENT JUNIOR
Prevista nel primo pomeriggio di sabato 21 aprile a Spilimbergo presso Palazzo Tadea, Piazza Castello, presso la Sala
Stampa alle ore 13,30. Potranno presenziare solo tecnici e dirigenti accreditati.
GRIGLIE DI PARTENZA
1) Griglia di Merito (Ranking UCI), Ospiti, Open m/f, Master Woman
2) Griglia dedicata abbonati Friuli Challenge (solo per la Granfondo)
3) Griglia Master
Tutti i Biker, per accedere alle griglie di partenza dovranno transitare nei punti predisposti dall’organizzazione per la
spunta del pettorale.
NON PRESENTARSI ALLA SPUNTA COMPORTERÀ LA PERDITA DEL DIRITTO ALLA GRIGLIA DI MERITO E LA
MANCATA PRESENZA SULLA CLASSIFICA FINALE.

ORDINE DI PARTENZA


SABATO 21 APRILE
ore 15.00 - 19,5 km

“Tiliment Junior” –cat. Allievi M/F

ore 15.02 - 19,5 km

“Tiliment Junior” –cat. Esordienti M/F

ore 16.00 – 19,5 km

“Friul in Bike” Pedalata Ecologica non agonistica

RITROVO PARTENZA è in Piazza Duomo, arco partenza - formazione griglie
Formazione delle griglie 15min prima della partenza


DOMENICA 22 APRILE
ore 09.00 - 103,9 km
ore 10.30 - 51,6 km

Marathon
Granfondo Periklis Ilias

RITROVO PARTENZA è in Piazza Duomo, arco partenza - formazione griglie
Formazione delle griglie 15min prima della partenza

SERVIZI






6 Ristori sul percorso (a seconda dei km della gara)
Servizi gara e dopo gara
Assistenza sanitaria
Docce
Lavaggio bike

REGOLAMENTO CRONOMETRAGGIO:
Sarà effettuato da un Official Timer MySDAM con tecnologia basata sull'utilizzo di “chip”. Ogni partecipante dovrà essere
munito di un chip personale valido oppure di un chip giornaliero a noleggio. Informazioni e condizioni sull'utilizzo dei
chip sono pubblicate sul sito MySDAM all'indirizzo www.mysdam.net/info-chip.do
CHIP UTILIZZABILI:

My SDAM A-CHIP personale (forma rotonda e colore verde) con abilitazione “Ciclismo e MTB 2018”.

CHAMPIONCHIP YELLOW CHIP personale (forma rotonda e colore giallo)

CHIP GIORNALIERO MYSDAM a noleggio
NOTA BENE







Indicare il codice del chip personale sul modulo di iscrizione.
I chip e/o le relative abilitazioni sono acquistabili sul sito www.mysdam.net oppure presso il “Punto Chip” della
gara.
Il chip giornaliero può essere noleggiato solo al Punto Chip della gara al costo di € 5,00 versando un deposito di
€ 10,00. Il deposito, a meno del costo del noleggio, sarà reso alla restituzione del chip che deve essere
effettuata al Punto Chip stesso entro 15 minuti dal termine della gara.
Prezzi e condizioni aggiornati relativi ai chip sono indicati nel sito MySDAM all'indirizzo www.mysdam.it/infochip.do
I BlueChip e altri tipi di chip non espressamente indicati non sono utilizzabili
Il mancato o non corretto utilizzo del CHIP comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione
del tempo impiegato.

CLASSIFICA FINALE PER EVENTO TILIMENT MARATHON BIKE, PER CAMPIONATO EUROPEO VEDI
REGOLAMENTO DEDICATO.
La classifica della gara XCM C3, valevole come prova UCI MTB World Series, comprende esclusivamente atleti in
possesso di una tessera annuale per attività ciclistica agonistica o amatoriale valida per l'anno 2018 rilasciata dalla F.C.I.
o da una Federazione straniera aderente all'U.C.I. che hanno portato a termine il percorso Marathon; la classifica sarà
redatta e fornita in base alle norme UCI – FCI. Le classifica Overall del percorso Marathon comprende tutti i ciclisti
tesserati che hanno regolarmente portato a termine il percorso prescelto.
ASSISTENZA SANITARIA
L'assistenza sanitaria comprende la presenza di ambulanze e mezzi fuoristrada con medici, personale sanitario,
supporto dell'elisoccorso e Base CRI in centro a Spilimbergo.
ASSISTENZA MOBILE E MECCANICA
L'assistenza da parte di mezzi privati al seguito della corsa è severamente vietata pena la squalifica dall'evento, tranne
nei punti previsti dall'organizzazione sul tracciato.
RECLAMI
Eventuali reclami per quanto riguarda la gara devono pervenire alla giuria nei termini previsti da regolamento UCI ed
FCI, accompagnati dalla tassa se prevista dal medesimo.
ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE TILIMENT MARATHON BIKE
Il comitato organizzatore in quanto responsabile della manifestazione si riserva la possibilità di apportare variazioni e
modifiche al regolamento ed al percorso gara. La manifestazione avrà luogo in presenza di qualsiasi condizione
atmosferica che non pregiudichi la sicurezza e la salute dei partecipanti all'evento. La stessa può essere interrotta in

qualsiasi momento da parte dell'organizzatore qualora ve ne rechi necessità. In caso di "ANNULLAMENTO" della
manifestazione, l'importo di partecipazione non verrà né rimborsato né trasferito all'edizione seguente.
Ulteriori informazioni in merito verranno resi noti unicamente mediante i 2 supporti ufficiali dell'evento: il sito internet
www.tilimentmarathonbike.it ; e la pagina Facebook: https://www.facebook.com/TilimentMarathonBike

DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI ALL'EVENTO
1.

fissare in modo visibile chip e numero gara al manubrio

2.

il numero non potrà essere modificato né in nessun modo alterato

3.

obbligo del casco omologato per tutta la durata della gara

4.

rispettare il codice della strada negli attraversamenti e percorrenze su strade asfaltate

5.

i partecipanti fermati ai cancelli di tempo massimo dovranno consegnare il pettorale e chip al responsabile del
cancello

6.

chi non sarà entrato in griglia 15 minuti prima della partenza viene automaticamente inserito nell'ultima griglia

7.

lo "scavalcamento" delle griglie comporta penalizzazione con conseguente inserimento del partecipante
nell'ultima griglia di partenza

8.

i concorrenti più lenti devono lasciare il passo a quelli in fase di superamento accostando senza ostacolare

9.

i tratti del percorso con bassa visibilità devono essere affrontati con prudenza ed in sicurezza

10. è obbligatorio fermarsi a riparare eventuali danni alla mtb in punti fuori dal tracciato e visibili per chi
sopraggiunge
11. i concorrenti che abbandonano la gara devono darne comunicazione all'organizzazione consegnato pettorale e
chip agli addetti sul percorso
12. la violazione di queste regole comporta la squalifica
SQUALIFICHE
1)

2)

3)

4)

L'uso di un pettorale di un altro partecipante, lo scambio dello stesso o altro fatto grave che verrà rilevato
dall'organizzazione, causerà l'immediata squalifica dalla gara e l'estromissione dall'evento degli atleti coinvolti
negli anni successivi (da 2 a 5 anni).
Poiché la gara si svolge in zone di interesse naturalistico protetto (SIC ecc.) L’ORGANIZZAZIONE VIETA
ASSOLUTAMENTE l’utilizzo di qualsiasi mezzo a motore sull’intero tracciato gara escluse le strade di libero
accesso .
L’inizio e la fine dei ristori viene segnalato con appositi cartelli, fuori da questa zona è assolutamente vietato
buttare via borracce o immondizie varie, chiunque getti via immondizie al di fuori dei punti ristoro verrà
automaticamente estromesso dalla gara.
NON E’ consentito per regolamento ufficiale, l’uso di videocamere o simili, neanche di piccole dimensioni (per
motivi di sicurezza), adibiti alla ripresa dell’evento posizionate sul casco, sulla mtb o indossate dal concorrente

RESPONSABILITA’
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Trivium e gli organizzatori, declinano ogni responsabilità per sè e per i
suoi collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la
manifestazione o per effetto della stessa. La partecipazione avviene a proprio rischio. Con l'iscrizione (anche per mano
di terzi) il concorrente rinuncia a far valere qualsiasi diritto, anche di terzi, nei confronti del comitato organizzatore e di
tutte le persone fisiche e giuridiche di altre organizzazioni coinvolte nell'evento. Inoltre, con l'iscrizione, il concorrente
dichiara di essere adeguatamente allenato per far fronte allo sforzo richiesto.
NORME
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme attuative del settore fuoristrada FCI 2018 ed il
regolamento UCI ed il regolamento UEC.

PRIVACY
I dati rilevati dei partecipanti vengono gestiti dall'organizzazione nel rispetto della legge sulla privacy e conservati con
finalità legate unicamente alla manifestazione stessa.
I dati non saranno mai divulgati a terzi esterni dai collaboratori dell'evento.
Per quanto riguarda i materiali multimediali, quali foto e video eseguiti durante la gara, la società organizzatrice declina
ogni responsabilità e suo coinvolgimento su foto, ecc scattate e pubblicate da terzi. L'organizzazione informa che
saranno presenti lungo il percorso dei fotografi ufficiali, riconoscibili da casacca o pass distintivo. Con l'iscrizione il
partecipante esprime il proprio consenso e utilizzo delle sue immagini "ufficiali" e dei propri dati (n.675 del 31/12/1996)
per fini e pubblicità legati all'evento.

CONDIZIONI GENERALI
Con l'iscrizione e la partecipazione il concorrente:
a.
rinuncia ad ogni diritto di querela, anche contro terzi, contro il C.O. e tutte quelle persone fisiche e giuridiche
coinvolte nell'organizzazione della manifestazione
b.
dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento e dalle norme in vigore
c.
dichiara di non essere consapevolmente in condizioni che mettano a rischio se stesso o gli altri partecipanti alla
manifestazione

INFORMAZIONI
Tiliment Marathon Bike Staff – ASD Polisportiva Trivium Spilimbergo
Via Umberto I, 19 Spilimbergo (PN) ITALY
info@tilimentmarathonbike.it
www.tilimentmarathonbike.it
FB: Tiliment Marathon Bike
TW: Tiliment Race

Spilimbergo, 20 gennaio 2018
L'organizzazione
Staff Tiliment Marathon Bike
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il regolamento in lingua inglese e tedesca è messo a disposizione dallo staff per i
partecipanti esteri. Esso viene aggiornato regolarmente e di pari passo con quello Italiano;
in ogni modo, il regolamento in lingua italiana
(presente all'indirizzo http://tilimentmarathonbike.it/index.php/regolamento-iscrizioni-2018/)
resta il regolamento unico e ufficiale della manifestazione
All foreign riders are supported by the Tiliment Bike Marathon Staff with the event
regulations in English and German language. They are constantly updated, however the
Italian version is the official one and can be found on:
http://tilimentmarathonbike.it/index.php/regolamento-iscrizioni-2018/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

