
XX GRANFONDO COSTA DEGLI 
ETRUSCHI 06 MAGGIO 2018 – Cecina (LI)

INDIZIONE ED ORGANIZZAZIONE:
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Mountain-Bike Club Cecina” indice ed organizza per 

domenica  06  maggio  2018  la  ventesima  edizione  della  “GRANFONDO  COSTA  DEGLI 
ETRUSCHI”, manifestazione sportiva in mountain bike comprendente:

“Marathon” a carattere  agonistico facente parte del calendario nazionale 2018 della 
Federazione Ciclistica Italiana del Settore Fuoristrada.

“ Classic” a carattere agonistico facente parte del calendario regionale 2018 della 
Federazione Ciclistica Italiana del Settore Fuoristrada.

“Pedalata Ecologica” a carattere non   agonistico,   sempre   sotto   l’egida   della   F.C.I. 
(tipologia “raduno”).

CENTRO SERVIZI E SEDE LOGISTICA:
Il ritrovo, la verifica documenti, della gara e del raduno, la premiazione e tutti i vari servizi e 

procedure inerenti la manifestazione hanno luogo presso il Camping “Le Tamerici” di Marina di 
Cecina (Via della Cecinella, 5 - Tel./Fax.0586620629 – www.letamerici.it – info@letamerici.it).
Presso la stessa sede avranno luogo la consegna  del pacco gara e dei numeri e tutti i servizi post 
gara, inclusi pasta party, docce, premiazioni.

PARTECIPAZIONE

La partecipazione è aperta a tutti gli atleti tesserati F.C.I. riconosciuti U.C.I ed ENTI della consulta 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 (75 km/1980 mt): OPEN M/F (Élite – Under 23), ÉLITE SPORT, MASTER MASCHILE 
(M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - Over), MASTER FEMMINILE (Master Woman 1 – 2);

CLASSIC (50 km/1350 mt): JUNIORES, ÉLITE SPORT, MASTER MASCHILE (M1 - M2 - M3 - M4  - M5 - M6
- Over), MASTER FEMMINILE (Master Woman 1 - 2);

PEDALATA ECOLOGICA (38 km/700mt): non agonistica aperta a tutti tesserati cicloturisti 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).

http://www.letamerici.it/
http://www.letamerici.it/


ISCRIZIONI:
L’iscrizione  alla  manifestazione  si  effettua  compilando  l’apposito  modulo  online  o  su 

supporto  cartaceo   da inviare  tramite   fax unitamente   alla prova di pagamento   e copia del 
tesserino allo 041.5086456 o tramite email all’indirizzo gfetruschi@tds-live.com.

I moduli  pdf ed il link per le iscrizioni  online  sono reperibili  sul sito 
dell’organizzazione all’indirizzo http://mtb-cecina.it/mtbtest/?page_id=37

I tesserati FCI devono farsi iscrivere dalla propria società di appartenenza anche tramite il 
programma “Fattore K” al quale si accede dal sito http://www.federciclismo.it

Per informazione contattare lo 041.990320.
E’ possibile iscriversi online sul sito https://www.enternow.it/iol/index.jsp dove si dichiara di 

aver preso visione e di accettare il Regolamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Sia per il settore maschile che per quello femminile la partecipazione alla manifestazione, 

agonistica e non agonistica, è subordinata al pagamento della quota di:

€ 25,00 dal 1 Dicembre al 25 Dicembre 2017 o comunque fino a 300 iscritti.  
€ 30,00 dal 26 dicembre 2017 al 31 marzo 2018. 
€ 35,00 dal 1 aprile 2018 a giovedì 5 maggio 2018.
€ 40,00 eventuale iscrizione sabato 5 e domenica 6 maggio 2018.

PAGAMENTO:
Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato con bonifico bancario sul 

contocorrente
IBAN: IT10 K084 6170 6900 0001 0228 088 (Banca di Credito Cooperativo di Castagneto 

Carducci – Filiale di Cecina)

CLASSIFICHE E CATEGORIE:
Le premiazioni possono essere modificate a discrezione del C.O. in aumento rispetto a quelle garantite.

Domenica 13 maggio dalle ore 15:00:

MARATHON:

Primi 3 assoluti uomini e prime 3 assolute donne

Primi 5 di ogni categoria: OPEN-DONNE OPEN-ÉLITE SPORT MW1/2-M1-M2-M3-M4-M5- M6 – M Over;
CLASSIC:
Primi 3 assoluti uomini e prime 3 assolute donne;
Primi 3 di ogni categoria: ÉLITE SPORT MW1/2-M1-M2-M3-M4-M5-M6–M Over;
CICLOTURISTI: 
Premi ad estrazione



OPERAZIONI PRELIMINARI E PARTENZA:
Tutte le operazioni preliminari  per  la partecipazione  alla  manifestazione,  sia  agonistica che  

non  agonistica,  hanno  luogo  presso  il  Centro  servizi  (Camping  Le  Tamerici)  sabato 5 maggio 
2018 dalle ore 14:00 alle ore 19:00 e domenica 6 maggio 2018 dalle ore 7:00 alle ore 8:30.

L’ingresso nelle griglie di partenza ha inizio alle ore 8:30 e saranno definite nel rispetto delle 
vigenti norme previste e dalla F.C.I..
La partenza viene data alle ore 9:30 da Corso Matteotti a Cecina.

SERVIZIO AUTOMATICO RILEVAZIONE TEMPI:
La rilevazione dei tempi per la compilazione delle classifiche a cura di T.D.S..
Il Chip sarà già inserito nel numero anteriore pertanto i partecipanti non dovranno far 
nessuna operazione di noleggio e di riconsegna.

TEMPO LIMITE ED ARRIVO:
Il tempo limite per il completamento della “Marathon e Classic agonistica” verrà stabilito 

secondo le normative FCI.
Il  transito  sul percorso  “Marathon”  viene  comunque  chiuso  a (Monte  Terminino)   e

precisamente  alla  diramazione  percorso  Marathon/ Ecologico,  trascorse  due  ore  dalla partenza  
ed  i partecipanti  che  sopraggiungeranno  oltre  questo  limite  saranno  fatti  rientrare all’arrivo  dal 
percorso Ecologico.

Per i partecipanti alla “Pedalata Ecologica” non viene previsto nessun tempo limite.

PREMIAZIONE:
Prevista per le ore 15:00 o, comunque, trascorsa un’ora dall’arrivo dell’ultimo

partecipante alla manifestazione. I  premi devono essere ritirati direttamente in occasione della
premiazione.

DISPOSIZIONI GENERALI:
E’ obbligatorio per tutti  indistintamente  l’uso  del  casco  rigido,  pena  l’esclusione  dalla

manifestazione.  L'organizzazione declina  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  civile  e  penale  per 
eventuali incidenti, infortuni e/o danni che dovessero accadere a cose, terzi e partecipanti prima, 
durante, dopo o comunque inerenti la manifestazione che avrà luogo qualunque siano le condizioni
meteorologiche. Con l’iscrizione alla manifestazione resta implicito che l’aderente accetta in modo 
incondizionato tutte le norme contenute nel presente regolamento oltre ad autorizzare il Comitato 
organizzatore al trattamento dei propri dati personali con le modalità ed i  limiti  previsti  dalla 
normativa vigente in materia.  Per tutto quanto non  contemplato dal “Regolamento speciale di 
manifestazione” vige quello della Federazione Ciclistica Italiana.

RIUNIONE TECNICA:
Avrà luogo alle ore 18:00 di sabato 5 maggio 2018 all’interno di una struttura del Centro 

servizi opportunamente segnalata.




