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                                                                  A.S.D.  SPES ALBEROBELLO 

                                                 I Trav. Viale Putignano n. 7   

                                                             C.A.P. 70011 Città Alberobello (Ba) 

 3386911859 – Fax 080/4322125 

Cod. Fisc.: 82022570723 Cod. FCI: 14D1645                                                          

  e-mail:info@spesalberobello.it   
 

 
 

 
 

 
Art. 1 – ORGANIZZAZIONE 
 

La società SPES ALBEROBELLO – A.S.D., codice fiscale 82022570723  codice FCI 14D1645, con sede 

in ALBEROBELLO (BA)  Via I Trav. Viale Putignano n. 7– Cap  70011 Tel.  (+39) 3386911859 Fax 

080/4322125,  e-mail info@spesalberobello.it  , organizza  il  giorno DOMENICA 25 Febbraio 2018 

una manifestazione ciclistica XCP (Mediofondo) denominata:  

 

“6° TROFEO BOSCO CALMERIO” 
 
                                          La gara è valida quale 1° tappa dell’ IRON BIKE-2018 

 
 
Art. 2 – NORME DI PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione è aperta a tutti i ciclisti Italiani ed Esteri, d’ambo i sessi e di tutte le categorie, 
aderenti alla FCI e agli Enti della Consulta Nazionale allo Sport regolarmente riconosciuti dal 
CONI, purché siano in regola con il tesseramento per l’anno 2018. 
 
CATEGORIE AMMESSE 
Si considerano ammesse le categorie previste dal Regolamento Tecnico dell’Attività 
Agonistica Settore Fuoristrada della FCI anno 2018 e Norme Attuative annesse. 
Trattandosi di MEDIOFONDO le categorie ammesse sono le seguenti: 

 
TESSERATI - CATEGORIE MASCHILI E FEMMINILI: 

1. Juniores 17-18 anni 
2. Junior Master Sport 17-18 anni 
3. Elite Sport 19/29 anni 
4. Master 1 30/34 anni 
5. Master 2 35/39 anni 
6. Master 3 40/44 anni 
7. Master 4 45/49 anni 
8. Master 5 50/54 anni 
9. Master 6 55/59 
10. Master 7+ 60 e oltre 
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11. Donna Juniores 17 – 18 anni 
12. Junior Master Women   17/18 anni 
13. Elitè Women Sport 19/29 
14. Master Women 1  30/39 anni 
15. Master Women  2 da 40 anni e oltre 

 

ESCUSIONISTI M/F (obbligatoriamente maggiori di età); 
 
E-BIKE (mountain bike a pedalata assistita) 
Sono ammessi a partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri d’ambo i sessi maggiori di età. Al momento 
dell'iscrizione è obbligatorio presentare certificato di idoneità alla pratica del ciclismo non agonistico 
rilasciato da un medico di base. E’ esentato dalla presentazione del certificato medico chi in possesso di 
regolare tesseramento per attività ciclistica valida per l’anno 2018 rilasciata dalla F.C.I. o da Federazione 
straniera aderente all’U.C.I. o da Ente di Promozione Sportiva aderente alla Consulta Nazionale del 
Ciclismo (UISP, AICS, ENDAS, ACLI, CSI, ecc…). 
 

Sarà prevista una griglia di partenza riservata esclusivamente a mountain bike a pedalata assistita E-BIKE 

con partenza anticipata di circa 10 minuti rispetto alla gara MEDIOFONDO. 

 
 

Art. 3 – PERCORSO 

 
La gara si disputa su di un  percorso di 22,7 Km  da percorrere per due volte. 

 
 

►   PARTENZA UFFICIALE  Viale Serenissima in Puglia (COREGGIA di ALBEROBELLO) 

 

►  Ingresso Bosco Calmerio per proseguire poi su altri tratti di sterrato e tratturi, nel finale del 
percorso si rientra nell’abitato di Coreggia in Via A. Turi, per proseguire  in Viale Serenissima in 
Puglia. 
 
 

►ARRIVO Viale Serenissima in Puglia c/o “Casa Rotolo” Pane Pizza & Coffee 
 
Tutte le informazioni sul percorso: planimetria, altimetria, mappe gps e tabella di marcia sono 

consultabili e scaricabili  sul sito ufficiale all’indirizzo www.ironbikepuglia.it, link “logo gara alberobello” e 

su quello della società organizzatrice: www.spesalberobello.it  

 

Art. 4 – ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni dirette alla Società organizzatrice dovranno pervenire IMPROROGABILMENTE  entro e 

non oltre le ore 12:00 di sabato 24  FEBBRAIO 2018, esclusivamente  ON  LINE per tramite maschera di 

iscrizione sul sito: www.icron.it da inviarsi via mail a:  info@tempogara.it  o via fax al numero 080/4325557  

specificando i seguenti dati: 

 

 

1. Denominazione societaria di appartenenza e relativa Provincia; 

2. Indirizzo e recapito telefonico; 

3. Ente di appartenenza e codice societario; 

http://www.ironbikepuglia.it/
http://www.spesalberobello.it/
http://www.icron.it/
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4. Nominativo dell'atleta; 

5. Data di nascita e sesso; 

6. Indirizzo; 

7. Numero di tessera e categoria di appartenenza; 

8. Codice chip TEMPOGARA (per i possessori) 

9. Codice Fiscale 

10. Telefono e/o e-mail. 

 
Le  iscrizioni  devono  essere  inviate  dalle  Società  di  appartenenza  dei corridori complete di tutti i dati 

degli atleti da iscrivere.  Le  richieste  di  iscrizioni  NON  CONFORMI  a  quanto  sopra specificato NON 

SARANNO ACCETTATE.  

 

Con  il  MODULO D’ISCRIZIONE,  il  concorrente  dichiara  di  essere  in possesso dell’attestato 

medico secondo il D.M. del 18/02/82, di possesso  di  regolare  tessera,  assicurazione  contro  

terzi  e  di aver  preso  visione  del  presente  regolamento.  Il  partecipante inoltre dà il consenso 

dei suoi dati, giusto il disposto della legge sulla Privacy n. 675 del 31/12/1996. Così dicasi per 

coloro che l’iscrizione individuale sia a mezzo modulo, on-line, lettera, via fax o (da definire). 

 

QUOTA ISCRIZIONE 

 
EURO 15,00 + 5 (noleggio chip) entro il 12 febbraio; 

EURO 20,00 + 5 (noleggio chip) entro il 19 febbraio; 

EURO 25,00 +5 (noleggio chip) dal 20 febbraio. 

Da versare tramite BONIFICO BANCARIO: 

BCC di ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI 

IBAN: IT25 L083 3841 3200 0000 0366 711  

BIC: ICRAITRR9E0 

 

Intestato ad: A.S.D. SPES ALBEROBELLO 

I TRAV. Viale Putignano, 7 – 70011 Alberobello (BA) 

Causale: TROFEO BOSCO CALMERIO 

 

Il noleggio della tabella numero gara con chip prevede la restituzione di € 2,00 (cauzione) al 
momento della consegna della stessa. 
 

 

 

L’ A.S.D. SPES ALBEROBELLO ha stretto convenzione in loco (COREGGIA) con le seguenti 

strutture: 

 

- AGRITURISMO  “LAIRE”  di  GIOVANNI BARNABA TEL. 333/9938761  Via CANALE DI PILO 
- RISTORANTE PIZZERIA “LO STIVALE “” TEL 080/4324531  Via Spirito Santo n. 33 
- TRATTORIA “DA DONATO” TEL. 080/4324539 Via A. Turi, 98 
- MACELLERIA-BRACERIA  “ZIO PEPPE” SP. Alberobello-Monopoli TEL. 080/4322039 
 

 

E ad  ALBEROBELLO: 
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- HOTEL RISTORANTE  “ CUOR DI PUGLIA” TEL. 080/4325595 Via Viterbo n. 3 

 

Per  qualsiasi  esigenza  ed  ulteriori  informazioni  rivolgersi  al seguente numero telefonico   

Presidente: Sig. Rino Perta cell. 3386911859 

 

 

 

 

Art. 5 – RITROVO,  VERIFICA LICENZE, CONSEGNA NUMERO, CONSEGNA CHIP  
 

Le operazioni di ritrovo degli atleti, verifica licenze, consegna numeri,  si  svolgeranno  DOMENICA  25  

FEBBRAIO  2018  dalle ore 07,30 alle ore 09,00 presso la zona di RITROVO/PREMIAZIONE posta in Via 

Serenissima in Puglia a Coreggia (frazione di Alberobello) c/o “CASA ROTOLO” Pane Pizza & 

Coffee. 

Parcheggio auto gruppo carovana a circa 100 metri dal ritrovo/iscrizioni 

 

VERIFICA TESSERE 

La verifica tessere sarà obbligatoria solo e soltanto per gli atleti appartenenti alle categorie 
agonistiche della FCI e sarà effettuata direttamente dai Giudici  la mattina della gara.  
 
COMPOSIZIONE DELLE GRIGLIE DI PARTENZA 

Sono previste tre griglie. 
 1^ Griglia: Open/Agonisti e primi 30 della classifica assoluta; 
 2^ Griglia: Tutti gli abbonati; 
 3^ Griglia: Tutti i restanti. 

 
CONTROLLI 
E’ previsto un controllo all’ Intergiro (circa metà percorso) mediante tappetino di rilevamento 
magnetico. I giudici di gara potranno predisporre controlli a sorpresa lungo tutto il percorso. 
 
 

Art. 6 – RITROVO DI PARTENZA 
 
La partenza ufficiale sarà data alle ore 09,10 con qualsiasi condizione atmosferica in Via Serenissima 

in Puglia a Coreggia (frazione di Alberobello-). 

 

ART. 7 – CONTROLLO MEDICO 

 

Il  Controllo  Medico,  svolto  in  base  alle  vigenti  normative  F.C.I. sarà fatto presso i locali della 

parrocchia di San Vito Martire a Coreggia.  

 

ART. 8 – CONTROLLI  CRONOMETRAGGIO 
 

Sono tassativamente obbligatori sia alla partenza che lungo il percorso; il mancato passaggio anche di un 

solo controllo comporterà l’esclusione dalla classifica. Il cronometraggio è a cura di TEMPOGARA. 
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ART. 9 – ASSISTENZA SANITARIA 
 

È  garantita  su  tutto  il  percorso  con  ambulanze,  medici  ed  infermieri professionali, servizio di pronto 

soccorso all’arrivo. La  A.S.D. SPES ALBEROBELLO  inoltre, si fa carico di inviare relativa 

comunicazione della presente manifestazione presso i presidi ospedalieri del circondario di Alberobello e 

Bari, a scopo conoscitivo secondo le prescrizioni della legge -N1099 del 26/10/1971. 

 
ART. 10 – SANZIONI 
 

 – Allontanamento volontario (anche il taglio) dal percorso di gara traendone vantaggio - tentativo 
di farsi classificare senza aver compiuto l’intero percorso in bicicletta: espulsione dall’ordine di 
arrivo e 100 punti di penalizzazione; 
 
 – Allontanamento involontario (anche taglio) dal percorso di gara traendone vantaggio: 
espulsione dall’ordine di arrivo; 
 
– Prendere parte alla competizione senza aver versato e/o regolarizzato la quota di iscrizione 
prima dell’inizio della tappa: espulsione dall’ordine di arrivo e 100 punti di penalizzazione per 
l’interessato. Al ripetersi della violazione all’interessato verrà azzerato il punteggio sino ad allora 
accumulato; 
 
 - Anticipata partenza rispetto alla segnalazione del Giudice di gara o dell’Organizzazione: 
espulsione dall’ordine di arrivo e 100 punti di penalizzazione al concorrente interessato; 
 
 - Cambio di bicicletta o della tabella (numero e chip) durante la competizione: l’espulsione dalla 
classifica di giornata e 100 punti di penalizzazione; 
 
– L’iscrizione alla gara con una denominazione sociale e/o nominativo differente da quella 
riportata sul tesserino personale del corridore: la regolarizzazione da parte dei Giudici di gara; 
successivamente la penalizzazione di 100 punti per tutti i corridori della stessa squadra iscritti 
alla gara. 
 
Le sanzioni applicate per fatti di corsa sono quelle previste dal regolamento F.C.I. 
 

ART. 11 – PREMIAZIONI 

 
SARANNO PREMIATI I PRIMI 3 ASSOLUTI; 
ED I PRIMI 5 DELLE SEGUENTI CATEGORIE: 

1. JUNIORES  accorpata con Junior Master Sport (17-18 anni) 
2. Elite Sport 19/29 anni 
3. Master 1 30/34 anni 
4. Master 2 35/39 anni 
5. Master 3 40/44 anni 
6. Master 4 45/49 anni 
7. Master 5 50/54 anni 
8. Master 6 55/59 
9. Master 7+ 60 e oltre 
10. Donne unica  
11. Escursionisti maschili primi 5 
12. La prima Escursionista donna 
13. E-BIKE (mountain bike a pedalata assistita) primo assoluto 
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Non è previsto alcun altro tipo di montepremi o rimborso in quanto non vi è l’obbligo del 
montepremi federale per questo tipo di gare agli atleti appartenenti alle categorie 
agonistiche. 
 

 
VESTIZIONE MAGLIA DEI LEADER 
Saranno assegnate tre maglie di leader per i primi delle classifiche maschili e femminili come di  
seguito specificato: 

 leader maschile fino a trantanove anni di età (“FASCIA 1”); 

 leader maschile da quarant’anni in poi (“FASCIA 2"); 

 leader femminile unica; 
da indossare obbligatoriamente per la gara successiva onde poter permettere di riconoscere, in 
qualsiasi momento, da parte di atleti, pubblico ed organizzazione, i vertici delle graduatorie. 

 

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI 

 
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vigono le norme generali del 

Regolamento Tecnico dell'Attività Fuoristrada 2018 e le leggi dello Stato Italiano. I’ A.S.D. SPES 

ALBEROBELLO declina  ogni  responsabilità  per  se  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. Si riserva inoltre di escludere gli atleti che avranno un comportamento scorretto prima, durante e 

dopo la manifestazione. 

L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di attuare qualsiasi variazione, 

adeguatamente motivata e circostanziata, al presente regolamento,  con l’obbligo  di  renderlo  noto  

nella  forma  più  idonea  ed  efficace  possibile (comunicato stampa, sito internet, volantino, altoparlante, 

ecc.) 

 

 

ALBEROBELLO  (BA), 30.01.2018                            Il Presidente ASD SPES ALBEROBELLO 

 

                                                                              Sign. PERTA Rufino                   

                                                                            
TIMBRO DI SOCIETA’           
 

 
 
 
 

http://mountainbike.federciclismo.it/it/document/regolamento-tecnico-dellattivita-fuoristrada-2017/8db41fb1-8c94-4bd9-9a7a-7ca626124e65/

