
 

 

"GRAN FONDO MARATONA DE LA AL CAMONEGA" 
MARATONA DELLA VALLECAMONICA 

 
 

REGOLAMENTO 2016 
 
 
 
1 Data: Domenica, 19 giugno 2016 
 
2 Ritrovo-partenza: a Piancogno (BS) dalle ore 6,00 - ingresso griglie ore 7,00 - Partenza ore 8,00 
 
3 Ordine di partenza:  
 
3.a Prima griglia: Aventi diritto come da GRIGLIA di merito pubblicata sul sito ufficiale Acsi Settore Ciclismo, ospiti 
ed invito.  
 
3.b Seconda griglia: per tutti gli iscritti dal 01 gennaio 2016 al 15 febbraio 2016. ( dal  numero 200 fino al 
raggiungimento del 350° iscritto ) 
 
3.c Terza griglia: per tutti gli iscritti dal 16 febbraio al 17 aprile 2016 ( o al raggiungimento dal 350° iscritto fino al 
600° iscritto ) 
 
3.d Quarta griglia: tutti gli iscritti dopo il 18 aprile. ( o al raggiungimento del 600° iscritto fino al 1500° iscritto ) 
 
N.B. I Corridori che partiranno in una griglia precedente a quella assegnata verranno squalificati; 
        
 
4 Percorsi: La Maratona de la Al Camonega 2016 prevede due percorsi differenziati. Ogni concorrente ha la facoltà di 
scegliere il percorso a lui più confacente e tale scelta può essere presa nel corso di svolgimento della prova a giudizio 
insindacabile del partecipante. 
 
5 Partecipazione:       Aperta a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni d’ambo i sessi, tesserati alla FCI o Enti della consulta. 
Non sono ammessi alla manifestazione i ciclisti professionisti gli elite e gli under 23, sono ammessi esclusivamente a scopo 
promozionale e previo invito da parte del Comitato Organizzatore e non potranno partecipare in alcun modo alla classifica.  
Il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio decidere se accettare o meno l’iscrizione 
oppure escludere un iscritto dalla manifestazione oltre che nei casi in prosieguo indicati, anche qualora possa arrecare danno 
all’immagine della stessa. Non verranno accettate le richieste di iscrizione di chi abbia subito sanzioni e/o squalifiche in 
materia di doping.  
I ciclisti non regolarmente iscritti non potranno inserirsi nei gruppi, pena l’immediata estromissione. In caso di incidente 
saranno denunciati a norma di legge.  
 
6 Quota di partecipazione: 30€ + 10,00 € per il deposito cauzionale del chip, dei 10 € di deposito ne verranno restituiti 
5,00 € al momento della riconsegna del chip stesso.  
Si fa presente che il chip ha il costo di 30,00 € + Iva ed in caso di mancata riconsegna del chip verrà richiesta la differenza di 
20,00 € + Iva previa fattura. In caso di mancata riconsegna del chip o mancato pagamento della fattura l’iscrizione per l’anno 
successivo non verrà accettata. 
 
6.a I ciclisti diversamente abili possono partecipare alla quota di 15€ indipendentemente dalla data di iscrizione. 
 
7   La quota di partecipazione comprende il dorsale e la tabella personalizzata, l’assistenza meccanica in corsa (non sono 
compresi i pezzi di ricambio), rifornimenti, ristoro all’arrivo, il pacco gara.  
La classifica verrà pubblicata sul nostro sito www.camonega.com . 
 
8 Regolarizzazione iscrizione:           L’iscrizione si potrà ritenere completata e regolarmente effettuata, salvo sanzioni ACSI in 
arrivo, solo con il versamento totale della quota e l’invio dei seguenti dati richiesti: nome società, numero tessera 2016, ente, 
codice società, tipo di tessera, recapito telefonico ed indirizzo e-mail. Gli ultimi due sono obbligatori per qualsiasi 
comunicazione da parte della Commissione Tutela della Salute. In qualsiasi momento sarà possibile consultare il sito Internet 
della Maratona di riferimento, mysdam per controllare l’accettazione o meno ed il proprio stato d’iscrizione. Si precisa che 
l’iscrizione si intende regolarmente completata solo ed esclusivamente nel momento in cui nell’apposita casella (nell’elenco 
ufficiale dei partecipanti) a fianco del proprio nome compare la scritta “ok, complete”. 



 
8.a Il cicloturista contemporaneamente all'iscrizione, dovrà tassativamente, perchè l'iscrizione venga ritenuta valida, 
allegare il certificato per attività sportiva agonistica e all'atto del ritiro del pacco gara gli sarà rilasciata la 

tessera giornaliera ACSI di euro 10 ( dovrà essera già iscritto). 

 
8.b QUOTE DI ISCRIZIONE: 
 
- DONNE \ UOMINI: dal 1 Gennaio 2016 al  30 Aprile 2016: € 30,00 
- DONNE \ UOMINI: dal 1 Maggio  2016 al 31 Maggio 2016: € 35,00 
- 18/06/2016 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 presso il Municipio di Piancogno alla quota di € 50,00 senza possibilità di essere inseriti nelle 
griglie di merito. 
- 19/06/2016 dalle ore 6.00 alle ore 7.30 presso il Municipio di Piancogno alla quota di € 50,00 senza possibilità di essere inseriti nelle 
griglie di merito 
 
8.c ISCRIZIONE DI GRUPPO: Ogni 10 iscrizioni comulative verrà abbuonata 1° iscrizione in più in omaggio. 
 
9 Iscrizioni:        Le iscrizioni vanno fatte solo ed esclusivamente on-line attraverso il sito Internet www.mysdam.com con la 
possibilità di pagamento tramite carta di credito, versamento bancario o altre modalità in base al Paese.   Le commissioni di 
pagamento sono indicate nella procedura di pagamento e sono a carico del partecipante.  
Per l’iscrizione dei gruppi sportivi è necessario un versamento cumulativo dove dovranno essere indicati i codici di 
prenotazione dei singoli partecipanti da iscrivere.  Al capogruppo delle squadre con minimo 10 (dieci) partecipanti, iscritte 
cumulativamente con unico modulo, verrà inviata la lista completa degli atleti iscritti con la quale potrà essere ritirato l’intero 
pacco squadra. 
 
10 Sostituzioni della partecipazione:       E’ possibile sostituire un partecipante solamente nel momento in cui ha 
regolarizzato l’iscrizione e comunque sempre solo all’interno della stessa squadra. Per tale operazione verrà richiesto un 
contributo di segreteria di 10,00 €. Il termine ultimo per le sostituzioni è il 31 maggio 2016. Eventuali proroghe della data di 
chiusura delle sostituzioni saranno pubblicate sul sito internet.  Qualora un iscritto fosse impossibilitato a partecipare alla 
Maratona 2016 non verrà rimborsata la quota di partecipazione.  
 
11 Controllo tessere e distribuzione numeri:       A Piancogno presso il Municipio- sabato, 18.06.2016: dalle ore 14.00 alle 
ore 19.00  e Domenica mattina dalle ore 6.00 alle ore 7.30 ( Tassative ). 
Per i singoli il pettorale potrà essere ritirato solo personalmente e dietro presentazione del voucher ed esibizione di un 
documento d’identità originale ed in corso di validità (passaporto, carta d’identità o patente) del partecipante. Non sono 
ammesse fotocopie o altri tipi di documenti. Non vengono accettati ritiri da parte di terzi. Per i gruppi sportivi con un minimo 
di 10 (dieci ) partecipanti iscritti cumulativamente con unico modulo, dovrà presentarsi il solo capogruppo munito della copia 
della lista ricevuta a casa via posta elettronica con i numeri di partenza. 
 

11.C PACCO GARA ( da definire ) 
 
 
 
12  CRONOMETRAGGIO: 

  
Sarà effettuato da OTC Srl (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.it/info-chip.com 
 
Nota Bene: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione del 
tempo impiegato.  
 
13 Tempo massimo:   per ragioni di sicurezza viene imposto un limite di 6 ore dalla partenza. 
 
14 Tempo massimo d’assistenza:       I ristori, assistenza meccanica e sanitaria saranno garantiti fino al transito del fine corsa 
ufficiale. 
 
15 Controlli: Le verifiche tramite passaggio ai controlli automatizzati sono tassativamente obbligatorie, sia alla partenza che 
lungo i vari percorsi. Chi anticiperà la partenza o prenderà il via senza il passaggio al controllo situato sulla linea di partenza 
verrà considerato non partito e pertanto non apparirà sull’ordine di arrivo. 
 
15.a Durante la manifestazione verranno accettate ammiraglie al seguito della corsa previa autorizzazione da parte degli 
organizzatori e della direzione corsa. 
 
16 Classifica individuale :  Alle varie classifiche individuali parteciperanno tutti i partecipanti. Le classifiche verranno stilate 
in base all’ordine di arrivo, saranno premiati i primi 3 (tre)  maschie e femmine di ogni categoria dei percorsi Corto e Lungo. 
Oltre a numerosi premi a sorteggio per tutti che verranno estratti durante la manifestazione. N.B. I premi verranno 
consegnati soltanto ai presenti.   
 



 
 
17 Assistenza sanitaria: L’assistenza sanitaria comprende la presenza di ambulanze con medici e personale sanitario, più 
una tenda sanitaria fissa presso il punto di partenza. 
 
18 Assistenza mobile e meccanica: L’assistenza di qualunque genere da parte di mezzi privati al seguito della corsa è 
severamente vietata pena la squalifica dell’atleta. 
 
19 Caratteristiche della Maratona: La Maratona de la Al Camonega è una manifestazione ciclistica di Gran Fondo 
competitiva e ciclosportiva. 
 
20 Reclami: Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini regolamentari in base ai regolamenti della ACSI. 
 
21 Informazioni: Per informazioni: Comitato Maratona de la Al Camonega -  www.camonega.com 
 
22 Annullamento della manifestazione:  Se, per cause di forza maggiore o di qualunque ulteriore genere non imputabile 
all’organizzazione la manifestazione non dovesse svolgersi, l’importo di partecipazione non verrà né rimborsato, né 
riconosciuto per l’anno seguente. 
 
23 Variazioni: L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare a propria insindacabile discrezione 
variazioni al presente regolamento. Il sito Internet www.camonega.com è lo strumento ufficiale d’informazione della 
manifestazione e pertanto tutte le comunicazioni ufficiali ed eventuali riaperture delle iscrizioni verranno rese note. 
 
24 Diritti e doveri dei corridori: 

 
24.1 Fissare in modo visibile al manubrio il numero munito di chip, nonché un numero dorsale entrambi forniti 
dall’Organizzazione. Tali numeri non potranno essere modificati né in alcun modo alterati. 
 24.2 Usare il caschetto rigido omologato e allacciato per tutta la durata della gara.  
24.3 Rispettare obbligatoriamente il codice della strada.   
24.5 I primi 3 (tre) di categoria  dei percorsi Lungo e Medio hanno l’obbligo di partecipazione alla premiazione ufficiale che 
avrà luogo al termine di ogni prova. 
24.6 Chi non sarà entrato in griglia 15 (quindici) minuti prima della partenza verrà automaticamente inserito nell’ultima griglia 
di partenza.  
 
25 Squalifiche:       
 
25.1 La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione del pettorale ad altri, la partenza in una griglia 
precedente a quella assegnata o altro fatto grave che verrà rilevato dall’Organizzazione causerà o l’immediata estromissione 
dalla manifestazione oppure l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla manifestazione. I provvedimenti di cui sopra 
saranno adottati dall’organizzazione.  



25.2 Si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo le strade, bensì riponendoli 
negli appositi contenitori ai posti di ristoro individuati da un inizio e un fine ristoro. Ai concorrenti che gettano oggetti di ogni 
genere al di fuori degli spazi segnati sarà preclusa la partecipazione per l’anno successivo.  
25.3 Squalifiche comminate dalla F.C.I. e enti della Consulta nel corso dell’anno potranno portare all’estromissione dalla lista 
di partenza in qualsiasi momento.  È tassativamente vietato, pena squalifica o estromissione, l'uso di biciclette munite di 
qualsivoglia genere di supporto od aiuto di tipo elettrico e/o elettronico. 
 
26 Firma:   Con l’invio del modulo d’iscrizione online, il concorrente dichiara di essere in possesso dell’attestato medico 
secondo il D.M. del 18/02/82, di essere in possesso di regolare tessera, assicurazione per responsabilità civile verso terzi e di 
aver preso visione del presente regolamento, accettandolo incondizionatamente in ogni suo punto. Il partecipante esprime il 
consenso dell’utilizzo delle sue immagini e dei suoi dati, giusto il disposto della legge sulla Privacy n.196 del 2003. 
 
27. DEPOSITO BICI "PARCO CHIUSO" 
 
Si precisa che per tutta la giornata del 19 giugno 2016, sarà presente presso l’area delle iscrizioni una zona di "Parco Chiuso" 
delimitata con apposite barriere, dove potranno essere custodite le biciclette con la seguente modalità: 
 
1 FASE DI DEPOSITO: Consegna di un numero identificativo che il proprietario della stessa dovrà custodire, apposizione di 
un etichetta corrispondente sulla bicicletta e consegna al personale della bicicletta. 
2 FASE DI RITIRO: Consegna del numero identificativo al personale incaricato della riconsegna della biciletta con il 
corrispondente numero.  
 
Questo consentirà al ciclista di recarsi presso l’area delle iscrizioni "prima della corsa "o alle docce \ pasta party "dopo la 
corsa", senza preoccupazioni. 
Si precisa comunque che l’organizzatore non si assume la responsabilità danni o furti. 
 

 
 
 


