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1 | DATI GENERALI DELLA MANIFESTAZIONE
DENOMINAZIONE: International Lake Garda Cycling Marathon – Memorial Gianni Carpentari DATA: 18
marzo 2018 LOCALITA': Torbole sul Garda (TN) ORARIO PARTENZA: 9,00 SEDE PARTENZA/ARRIVO: Torbole
sul Garda presso CAMPEGGIO MAROADI ORGANIZZAZIONE: Garda Supersport Srl SSD
2 | PERCORSO
Gran Fondo 113 km e Mid 65 km maggiori informazioni e dettagli nella sezione “Info gara/Percorso” del
sito.
3 | REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La gara è aperta a:
- tesserati F.C.I. ed Enti di Promozione Sportiva (che sono ACSI, CSI, UISP, CSAIN, US ACLI, ASI, CSEN,
LIBERTAS, ASC, AICS, OPES) in possesso di idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo agonistico ed
ai ciclo amatori stranieri in regola con la Federazione di appartenenza per l’anno 2016;
- tutti i non tesserati per i quali verrà attivata una tessera giornaliera al costo di € 2. per la copertura
assicurativa di ‘responsabilità civile verso terzi’ durante la manifestazione. Per il rilascio della tessera
giornaliera è necessario presentare il certificato medico sportivo agonistico. Secondo la nuova normativa
Federale, tutti i partecipanti devono essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica
sportiva agonistica. La manifestazione è ad invito ed 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 nel caso possa arrecare danno all’immagine della stessa.
4 | REQUISITO ETICO
Con la sottoscrizione e l’invio del modulo di iscrizione il concorrente, unitamente al rappresentante della
sua squadra, auto certifica l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali ovvero indagini in corso a suo
carico per fatti relativi al doping e dichiara di non aver assunto – e di non assumere – sostanze inserite nella
lista antidoping della World Antidoping Agency (WADA) (https://www.wadaama.org/en/resources/sciencemedicine/prohibited-list). La mendace autocertificazione sarà perseguita a norma di legge. I professionisti,
gli elite (uomini e donne) 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 classifca. In caso di
positività ai controlli antidoping effettuati alla International Lake Garda Cycling Marathon, ovvero di
positività accertata nei 6 (sei) mesi successivi la Granfondo il concorrente è tenuto a corrispondere al
Comitato Organizzatore, a titolo di risarcimento del grave danno arrecato all’immagine dell’evento, la
somma di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00). Ove appartenente ad una associazione sportiva,
quest’ultima sarà solidalmente obbligata al pagamento di tale sanzione.

5 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE
UOMINI E DONNE
dal 01/12/2012017 al 31/12/2017 € 30,00
dal 01/01/2018 al 28/02/2018
€ 40,00
dal 01/03/2018 al16/03/2018
€ 50,00
La quota di partecipazione comprende:
• il pettorale;
• il pacco gara;
• l’assistenza meccanica (non sono compresi i pezzi di ricambio);
• l’assistenza sanitaria;
• rifornimenti lungo il percorso;
• servizio scopa;
• ristoro idrico all’arrivo;
• pasta party all'arrivo;
• spogliatoi, docce e servizi igienici;
Nel caso l’iscritto non partecipi alla manifestazione, la quota versata non sarà rimborsata. In caso di
impossibilità l'atleta potrà comunque decidere di utilizzare l'iscrizione per l'anno successivo o trasferire la
propria iscrizione ad un altro atleta comunicandolo all'organizzazione nei tempi e nei modi stabiliti (vedi
“Rifusione della quota di partecipazione” e “Sostituzione atleti iscritti”).
6 | RIFUSIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
In caso di impossibilità, che dovrà essere tassativamente comunicata via mail entro la mezzanotte del
16/03/2018 alla mail info@lakegardacyclingmarathon.com, l’intera quota potrà essere tenuta valida per
l’iscrizione del 2019. L’iscrizione tenuta valida per l’anno successivo è nominale, non cedibile a terzi e vale
solo per l’anno successivo alla rinuncia. In caso di mancata partecipazione la quota versata non sarà
rimborsata. I ritirati dell'anno precedente (cioè coloro che non hanno preso parte alla manifestazione
dell'anno precedente e ne avevano dato comunicazione all’ organizzazione nei tempi e modi previsti dal
regolamento) dovranno comunque riattivare la loro iscrizione inviando via email alla segreteria il modulo di
iscrizione debitamente compilato e firmato entro e non oltre il giorno 16 marzo 2018.
7 | SOSTITUZIONI ATLETI ISCRITTI
Sono ammesse sostituzioni tra atleti solo entro il 16 marzo 2018. Per tale operazione verrà richiesto un
contributo di segreteria di € 10,00.
8 | SERVIZI EXTRA (NON INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE)
• servizio massaggi sportivi su prenotazione in anticipo con email al Comitato Organizzatore
• servizio fotografico.

9 | ISCRIZIONE SINGOLI ATLETI
La Lake Garda Cycling Marathon è una corsa ad invito; l’Organizzazione si riserva la facoltà di accettare o
meno iscrizioni incomplete o illeggibili. Per iscriversi sono necessari i seguenti documenti:
• modulo predisposto compilato in modo chiaro e completo in ogni sua parte
(www.lakegardacyclingmarathon.com/iscrizione);
• copia del versamento tramite Bonifco Bancario L'iscrizione può avvenire facendo pervenire i suddetti
documenti all'Organizzazione nei seguenti modi:
• tramite email all'indirizzo info@lakegardacyclingmarathon.com
• a mano presso Carpentari Bike Shop via Matteotti 95 Torbole sul Garda. Tel. 0464 505500 (orario 9.0012.00 / 15.00-19.00);
• online sui siti www.lakegardacyclingmarathon.com o www.mysdam.net L'iscrizione può essere eseguita
anche direttamente con pagamento con carta di credito sul sito www.lakegardacyclingmarathon.com.
10 | ISCRIZIONE DI GRUPPI SPORTIVI
La International Lake Garda Cycling Marathon è una corsa ad invito; l’Organizzazione si riserva la facoltà di
accettare o meno iscrizioni incomplete o illeggibili. Per l'iscrizione collettiva di più atleti appartenenti allo
stesso gruppo sportivo sarà sufficiente compilare l'apposito modulo
(www.lakegardacyclingmarathon.com/iscrizionegruppisportivi) sottoscritto dal Presidente della Società,
allegando copia del pagamento della quota di partecipazione da effettuarsi con unico versamento
cumulativo sempre sullo stesso c/o BANCO POPOLARE - Agenzia Riva del Garda Viale S. Francesco, Riva del
Garda 38066 - c/c 000469 - IBAN IT06 Y 05034 35320 000000000469
11 | CHIUSURA ISCRIZIONI
16 marzo 2018 ore 14,00
12 | CONTROLLO TESSERE E DISTRIBUZIONE NUMERI DI PARTENZA E PACCHI GARA
presso Arco, c/o Circolo Vela Arco, via Lungo Sarca 20 (TN), nei seguenti giorni/orari: 17 marzo 2018 / dalle
ore 09,30 alle ore 18.30, 18 marzo 2018 / dalle ore 07.30 alle ore 08.30 Il pettorale è strettamente
personale e non si può cedere e cambiare con altri iscritti, o presunti tali. Gli atleti riceveranno il “numero al
manubrio” da attaccare sul manubrio della bicicletta ed un pettorale da posizionare sulla schiena: è
obbligatorio posizionare il numero al manubrio e il pettorale in maniera ben visibile ed è vietato piegarli;. Gli
iscritti che si presenteranno al via senza pettorale e/o chip, non ne riceveranno in sostituzione, pertanto
non avranno diritto ad alcun riconoscimento né in occasione della gara, né successivamente. I pacchi gara
non ritirati non saranno spediti a casa.
13 | GRIGLIE DI PARTENZA
1 GRIGLIA ROSSA 1 – 100 VIP su invito + atleti iscritti entro il 30/11/2017+vincitori M/F dell’edizione anno
precedente
2 GRIGLIA GIALLA 101 – 200 Garda Supersport + Pacchetti Alberghieri

3 GRIGLIA VERDE 201 – 1000 Atleti iscritti entro il 31/12/2017
4 GRIGLIA ARANCIO 1001 – 2000 Atleti iscritti entro il 30/01/2018
5 GRIGLIA AZZURRA 2000 in poi tutti gli altri iscritti *numeri indicativi in via di definizione In coda i
cicloturisti I corridori che partiranno in una griglia precedente a quella assegnata saranno squalificati seduta
stante.
14 | CRONOMETRAGGIO
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 che può essere acquistato/noleggiato
direttamente al Garda Supersport Village dopo aver ritirato il pacco gara. Informazioni e condizioni
sull’utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito MySDAM all’indirizzo www.mysdam.net/info-chip.do Il mancato
o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione del
tempo impiegato.
15 | PUNTI DI CONTROLLO
Alla partenza, lungo il percorso e all'arrivo.
16 | TEMPO MASSIMO
5.30 ore (entro ore 14.00)
17 | CATEGORIE
Categorie Femminili.
Categorie Maschili .
Maschili:
Junior Sport
Elite Sport
Master 1
Master 2
Master 3
Master 4
Master 5
Master 6
Master 7
Master 8

2000/2001
1989/1999
1984/1988
1979/1983
1974/1978
1969/1973
1964/1968
1959/1963
1954/1958
1953 e precedenti.

Femminili:
Elite Sport
Master Women 1
Master Women 2

1989/1999
1979/1988
1978 e precedenti.

18 | CLASSIFICHE
La classifica verrà pubblicata in versione cartacea presso area arrivo e nel sito della manifestazione. La
classifica a squadre verrà stilata in base al numero di concorrenti regolarmente partiti.

19 | PREMIAZIONI
A Torbole nell'Area Village in piazza Lietzmann alle ore 14.30 circa. Verranno premiati: • primi 5 assoluti
Categorie Maschili • primi 5 assoluti Categorie Femminili • primi 3 di ogni categoria • prime 3 società per
numero di iscritti • vincitore GPM (Memorial Gianni Carpentari) L'Organizzazione si riserva la possibilità di
ulteriori riconoscimenti eventualmente comunicati al momento delle Premiazioni. Chi non sarà presente
alle premiazioni non riceverà alcun premio o trofeo.
20 | CASCO RIGIDO OMOLOGATO
E' fatto obbligo di usare il caschetto rigido omologato allacciato per tutta la durata della gara.
21 | DOTAZIONE DI GARA
Gli atleti partecipanti dovranno obbligatoriamente avere con sé al momento della spunta di partenza
almeno il seguente equipaggiamento: • Numero di gara posto in posizione ben visibile sul manubrio e sul
retro della divisa di gara; • Set di attrezzi per lo smontaggio del copertone / tubolare; • Camera d’aria (o
tubolare) di scorta; • Pompa (o bomboletta) per gonfiare le ruote; • Borraccia
22 | DOVERI DEGLI ATLETI PARTECIPANTI
La International Lake Garda Cycling Marathon è una manifestazione a carattere Agonistico / Competitivo /
Ciclosportivo, vige pertanto il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del codice della strada. I corridori
superati dalla vettura “FINE GARA CICLISTICA” proseguiranno la manifestazione da cicloturisti mantenendo
comunque il dorsale sulla schiena rispettando il codice della strada. E’ fatto obbligo di portare il numero al
manubrio ben visibile e non arrotolato al telaio e il numero dorsale forniti dall’organizzazione. Tali numeri
non potranno essere modificati nel formato. A tutela dell’ambiente, è assolutamente fatto divieto ai
partecipanti di gettare rifuti di qualsiasi genere lungo le strade; è obbligatorio riporli esclusivamente negli
appositi contenitori posizionati in prossimità dei punti di ristoro e/o all’arrivo. Chiunque venga sorpreso dal
personale dell’organizzazione e/o dai commissari di gara al non rispetto di tale norma, verrà squalificato
23 | ASSISTENZE ASSISTENZA MEDICA:
Ambulanze lungo il percorso e presso area partenza/arrivo ASSISTENZA MECCANICA: Auto e moto al seguito
+ Punti assistenza lungo il percorso ASSISTENZA PRIVATA: E’ vietata qualsiasi assistenza privata al seguito
della gara, pena la squalifica dalla stessa e del corridore/i assistiti. E’ comunque consentito il rifornimento a
terra nei punti messi a disposizione dall’organizzazione (vedi punti di ristoro).

24 | PUNTI DI RIFORNIMENTO
Sono previsti 2 punti di ristoro lungo il percorso + 1 all'arrivo. I punti di ristoro sono presidiati da personale
dell'organizzazione riconoscibile da apposita divisa e prevedono: bevande, prodotti alimentari, integratori
confezionati, come da disposizioni emanate in materia dall’Autorità sanitaria Legge 283 del 30/04/1962 e
successive modifiche. L'organizzazione invita al rispetto dell'ambiente: gli atleti che verranno individuati dal
personale dell’organizzazione a tenere un comportamento non rispettoso sporcando e gettando rifiuti fuori
dalle aree previste, verranno esclusi dalle graduatorie.
25 | TRAFFICO STRADALE
Il percorso è aperto al normale traffico. Vige l’assoluto rispetto e l’osservanza del codice stradale. Gli atleti si
devono attenere scrupolosamente all’osservanza dei segnali stradali.
26 | PASTA PARTY
E' previsto il Pasta Party all'arrivo (Area Village dalle 12.00 alle 16.00). Il Pasta Party è aperto agli atleti. Gli
atleti potranno accedervi gratuitamente esibendo l'apposito buono contenuto nel proprio pacco gara.
27 | ZONA DEPOSITO BICI
E' prevista una zona all'aperto custodita per il deposito biciclette all'arrivo (orari: 13.00 – 16.00). La zona
deposito bici si trova nell' Area Village” e sarà appositamente segnalata. L'atleta potrà fruirne
gratuitamente presentandosi sia al momento del deposito che a quello del ritiro con il proprio numero di
pettorale corrispondente al numero al manubrio posto sulla bicicletta.
28 | PARCHEGGI E AREE CAMPER
Nelle vicinanze della zona partenza/arrivo e dell'Area Village sono presenti diversi parcheggi per auto e
camper inoltre presso il Campeggio Maroadi che ospita la partenza e arrivo della manifestazione è attiva
una particolare convenzione per gli iscritti.

30 | SUGGERIMENTI E NOTE IN MERITO ALLA GARA
Eventuali reclami riguardo la gara dovranno pervenire alla Giuria nei termini regolamentari accompagnati
dalla tassa prevista dalla F.C.I. Eventuali suggerimenti e/o note riguardo l'organizzazione dovranno essere
inviate all'indirizzo mail chelodi@gardasupersport.it
31 | NORME
L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone, animali e cose che dovessero
accadere prima, durante e dopo la manifestazione ciclistica. E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti alla
manifestazione il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del codice della strada. Per quanto non
contemplato nel presente Regolamento vige quello della F.C.I. Struttura Amatoriale Nazionale.

32 | VARIAZIONI
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare a propria insindacabile discrezione
variazioni al presente regolamento. Il sito Internet www.lakegardacyclingmarathon.com è lo strumento
ufficiale d’informazione della manifestazione e pertanto tutte le comunicazioni ufficiali ed eventuali
riaperture delle iscrizioni verranno ivi rese note.
33 | ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Se, per cause di forza maggiore, la
manifestazione non dovesse svolgersi, la quota di iscrizione non verrà restituita.
34 | 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, di aver preso visione del presente regolamento, accettandolo incondizionatamente in ogni
suo punto ed esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati personali. Per utilizzo/trattamento di dati
personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. Ai sensi dell'art. 7 del D.
Lgs. 196/03 il partecipante ha diritto di esercitare l'accesso ai dati personali, nonché di ottenere
informazioni circa i suoi dati; chiederne la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettifica,
l'integrazione ed opporsi al trattamento, rivolgendosi al Titolare del Trattamento –GARDA SUPERSPORT SRL
SSD con sede in Riva del Garda. Con l’invio del modulo d’iscrizione online il partecipante esprime altresì il
proprio consenso, affinché eventuali foto, video, audio- e/o videoregistrazioni, di qualunque tipo, prodotte
in occasione della Maratona possano essere liberamente memorizzate, riprodotte, pubblicate e
commercializzate da parte dell’Organizzazione, senza diritto ad un qualsivoglia relativo compenso e/o
indennizzo da parte del partecipante. In particolare, il partecipante autorizza espressamente
l’Organizzazione, unitamente ai relativi media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che
eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara, su tutti i supporti, compresi i
materiali promozionali e/o pubblicitari. Il partecipante acconsente che tali dati rispettivamente materiale
venga messo a disposizione dei fotografi e/o foto studi professionali appositamente incaricati
dall’Organizzazione con la realizzazione di servizi fotografici sulla gara. Inoltre con l’invio del modulo di
iscrizione online il concorrente, unitamente al rappresentante della sua squadra, autocertifica l’inesistenza
di sanzioni sportive, civili e/o penali, anche se scontate, per fatti relativi al doping e dichiara di non aver
assunto - e di non assumere - sostanze inserite nella lista antidoping della World Antidoping Agency (WADA)
- http://list.wada-ama.org/prohibited-all-times/prohibited-substances La mendace autocertificazione sarà
perseguita a norma di legge.

35 | CONTATTI GARDA SUPERSPORT SRL SSD
Viale Dante Alighieri 90 38066 Riva del Garda (TN) info@lakegardacyclingmarathon.com Stefano +39 348
9328780 www.lakegardacyclingmarathon.com

