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In collaborazione con           

Con il contributo della 

 
 

Con il patrocinio di 

 

                          

Informazioni Generali e Norme Anti-Covid 
(estratte dal Regolamento di Gara*) 

Tutte le informazioni saranno veicolate attraverso una pagina FaceBook dedicata, raggiungibile al link:  

PTP “Sulla via di Ulisse” 2020 - https://www.facebook.com/SullaViaDiUlisse 

 

Organizzazione 

ASD Aurunci Cycling Team, Cod FCI 11W2771 

Percorso  

I percorsi, entrambi fuoristrada (Mountain Bike), saranno due: uno denominato Point To Point - PTP 
di circa 40 km. e 1200 mt. di dislivello, l’altro Cicloturistico di circa di 20 km. con 600 mt. di dislivello. 

Point ti Point  ID 154317  Cicloturistico  ID 155663 

Partecipazione  

Point to Point: sono ammesse alla gara le Categorie Agonistiche FCI e degli Enti di Promozione 
Sportiva convenzionati FCI: Open (Elite+Under) Uomini, Open (Elite+Under) Donne, Junior Uomini, 
Junior Donne. Nonché le Categorie Amatoriali FCI e degli Enti di Promozione Sportiva 
convenzionati FCI: Uomini: ELMT, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8; Donne: ELMW, W1, W2, W3. 

NON è ammessa la CATEGORIA REGIONALE MASTER JUNIOR. 

Comune di Itri Comune di 
Sperlonga 

Ente Parco Regionale 
Riviera di Ulisse 
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Le categorie amatoriali con meno di tre classificati saranno accorpate alla categoria precedente o 
successiva ai fini della premiazione. 

 

Cicloturistica possono partecipare alla cicloturistica tutti i cicloamatori e cicloturisti tesserati 
FCI e degli Enti di Promozione Sportiva convenzionati FCI, nonché i tesserati alla FCI della 
categoria Allievi. Età minima 15 anni (data di nascita 2005). 

Il numero massimo è stato fissato a 400 partecipanti. 

Modalita' d'iscrizione  

IMPORTANTE. Tutti i tesserati FCI dovranno obbligatoriamente (pena esclusione dalla gara) 
iscriversi a mezzo programma federale “Fattore K” – ID 154317 – mentre gli appartenenti agli Enti 
di Promozione Sportiva convenzionati FCI dovranno inviare opportuna email di iscrizione 
all’indirizzo: adiluca80@hotmail.com.  

Tutti i cicloamatori e cicloturisti, sia FCI che degli altri Enti di Promozione Sportiva devono inviare 
a mezzo email (all’indirizzo: adiluca80@hotmail.com) ricevuta di pagamento, specificando, se 
iscrizione cumulativa, a quanti e quali atleti si riferisce il pagamento. 
Gli iscritti agli Enti di Promozione Sportiva DOVRANNO allegare altresì copia delle tessere degli 
atleti. 

Il termine ultimo per le Iscrizioni è stabilito per TUTTI alle ore 24.00 di venerdì 2 ottobre 2020. 

Quote d'iscrizione  

- Point to Point – ID 154317 – fino al 28/09/2020 il costo dell’iscrizione è di € 20,00.  

- Cicloturistica – ID 155663 – fino al 28/09/2020 il costo dell’iscrizione è di € 10,00 ad eccezione 
della categoria Allievi a cui viene riservata la partecipazione gratuita.  

- Dal 29/09/2019 non sarà più possibile effettuare pagamenti da remoto, pertanto chi comunicherà 
la propria iscrizione entro il termine di venerdì alle ore 24.00 (vedi termine ultime delle iscrizioni), 
pagherà in fase di ritiro pettorali la cifra totale € 25,00 per la PTP e € 15,00 per la Cicloturistica.  

In caso di iscrizione cumulativa di almeno 10 atleti, l’undicesima quota sarà GRATUITA, pertanto 
basterà effettuare il pagamento di 10 quote e comunicarlo nella mail di conferma iscrizione con le 
generalità di tutti i tesserati. 

Modalita di pagamento 

È possibile effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a: 

ASD Aurunci Cycling Team 
IBAN: IT41Y0529673990CC0100023310  
Banca Popolare di Fondi, Agenzia di Gaeta  

Oppure a mezzo carta di credito/bancomat attraverso il profilo SumUp del Team raggiungibile al 
link 

https://asd-aurunci-cycling-team.sumup.link  

Ritrovo, ritiro Numeri e Pacco Gara  

Il ritrovo, il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara sarà presso il Campo Sportivo Comunale, via Salette 
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37, 04029 Sperlonga (LT), dalle ore 07.30 alle ore 09.30. 

Tutte le società interessate ad avere parcheggio riservato in area team, inviare richiesta a 
adiluca80@hotmail.com specificando numero atleti e mezzi. 

CONVENZIONI NOVITÀ: PER I PARTECIPANTI CHE INTENDONO SOGGIORNARE A 
SPERLONGA è attiva una convenzione con un albergo che offre, incluso nel prezzo, l’iscrizione 
e consegna pettorale in camera. Tutta la procedura di invio dati sarà fatta alla struttura (ECCETTO 
gli iscritti tramite FATTORE K) 

SARANNO ALTRÌ COMUNICATE CONVENZIONI CON RISTORATORI LOCALI PER TUTTI I 
PARTECIPANTI E FAMILIARI ATTRAVERSO LA PAGINA FB DELL’EVENTO. 

Procedura e norme comportamentali per ATLETI e ACCOMPAGNATORI 

ATLETI E ACCOMPAGNATORI entrano con i propri mezzi nell’AREA PARCHEGGIO – ZONA 
BIANCA – all’interno del Campo Sportivo Comunale. All’ingresso verrà misurata la temperatura a 
tutti i passeggeri degli autoveicoli; qualora la temperatura non fosse nei limiti non sarà possibile 
accedere all’area di ritrovo. 

UN SOLO RAPPRESENTANTE PER SQUADRA delle iscrizioni cumulative, dopo aver 
parcheggiato, si recherà presso il gazebo dell’organizzazione – ZONA GIALLA – per:  

1) consegnare le autocertificazioni;  

2) presentare la lista del Fattore K e regolarizzare le iscrizioni;  

3) ritirare pettorali muniti di chip;  

4) braccialetto colorato di riconoscimento a tutti i membri della squadra (Verde agli atleti, Giallo 
per i tecnici e Bianco agli accompagnatori) per accedere all’area gara. 

GLI ATLETI, dopo aver preso la propria attrezzatura, sosteranno, provvisti di occhiali e mascherina 
NELL’AREA GIALLA; si sposteranno quindi verso il centro storico dove sono allestite le griglie di 
partenza per entrare nella ZONA VERDE (PERCORSO DI GARA). 

GLI ACCOMPAGNATORI dovranno stare rigorosamente NELLE AREE BIANCHE individuate nei 
pressi della partenza e dell’arrivo o in aree all’aperto, con obbligo di portare sempre la mascherina.  

IMPORTANTE: 

 è assolutamente vietato avvicinare i giudici.  

 è obbligatorio PER TUTTI portare sempre la mascherina. Gli atleti, devono indossare sempre 
gli occhiali, sono esonerati dall’indossare la mascherina soltanto ed esclusivamente durante 
lo svolgimento della gara.  

 alla Manifestazione è VIETATA la PARTECIPAZIONE di pubblico.  

 per qualsiasi informazione o chiarimento prima, durante e dopo la gara un solo 
rappresentante per squadra potrà recarsi presso il gazebo gara.   

 è fatto obbligo per tutti il mantenimento della distanza di sicurezza: 2 MT.  

 nel rispetto delle prescrizioni Anti COVID-19 NON SARA’ POSSIBILE fare le docce ed il 
consueto “pasta party” 

 per agevolare l’organizzazione si prega tutti i partecipanti e accompagnatori tecnici di fornirsi 
preventivamente di autocertificazione scaricabile dalla pagina FB dell’evento 

 
Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente procedura, 
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si rimanda al DPCM del 7 agosto 2020. 

La Classifica definitiva verrà pubblicata sui siti www.sullaviadiulisse.it e www.cronotag.it.  

Composizione delle griglie di partenza  

Per la Point to Point le partenze saranno dalle ore 10.00 alle 10.15. alle 10:20 partirà la cicloturistica 

CAUSA COVID, LA PARTENZA È IL MOMENTO PIÙ DELICATO DELL'INTERA 
MANIFESTAZIONE.  

Le griglie saranno a numero limitato di 50-60 atleti appena si completano saranno via via chiuse le 
iscrizioni per quella categoria. Le partenze saranno divise per categoria 

Cancelli  

Alle ore 11.30 tutti coloro che transiteranno al bivio per la deviazione della cicloturistica saranno 
dirottati su quest’ultimo tracciato. 

Rammentiamo che il mezzo che fungerà da FINE GARA terrà una velocità atta ad una tabella di 
marcia (depositata presso gli uffici istituzionali che danno le autorizzazioni per effettuare la 
competizione) che comporti il termine della gara entro le ore 14.00 I concorrenti che verranno 
sorpassati dal FINE GARA verranno invitati a toglie il numero, da quel momento sarà loro rischio e 
pericolo proseguire sul tracciato di gara poiché non avranno più alcuna assistenza  

Cronometraggio CRONOTAG  

Premiazioni 

Saranno premiati, con cerimonia, solo i primi 3 di categoria, gli altri potranno ritirare premi presso 
sito indicato in loco. 

Responsabilità e Traffico Stradale  

L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti ai partecipanti ed a 
terzi o per oggetti personali o biciclette rubate prima, durante e dopo la manifestazione sportiva. Il 
traffico veicolare durante la manifestazione sarà regolato da apposita Ordinanza Prefettizia ma è 
opportuna l'osservanza del Codice della Strada.  

L'uso del casco omologato è obbligatorio. I partecipanti sprovvisti di casco non potranno partecipare 
alla manifestazione o saranno squalificati se non lo utilizzano durante lo svolgimento della prova.  

La tabella portanumero deve essere esposta sul davanti della bicicletta e tenuta sempre ben 
visibile: la mancanza della tabella portanumero comporta l'esclusione automatica dalla 
manifestazione. L'atleta potrà continuare la corsa senza il pettorale e a proprio rischio.  
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* Il presente documento è da intendersi quale estratto dal regolamento completo della 
manifestazione; ciascun partecipante, iscrivendosi, accetta quanto specificato sul regolamento 
completo. 


