
La Gran Fondo Città di Roccasecca è una gara ciclistica CSAIN aperta a tutti gli atleti di ambo i 
sessi tesserati alla CSAIN, FCI e Enti della Consulta Nazionale riconosciuti dal CONI, in regola 
con il tesseramento per l’anno 2018. · 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. I professionisti, gli elite (uomini e donne) e gli 
under 23 sono ammessi solo a scopo promozionale e previo invito da parte del C. O., essi non 
potranno partecipare in alcun modo alla classifica · Per i minorenni verrà richiesta specifica 
liberatoria firmata dal genitore o tutore. Le uniche comunicazioni ufficiali saranno quelle pubblicate
sul sito www.granfondoroccasecca.com o inviate, tramite e-mail, agli iscritti. · E’ OBBLIGATORIO
L’USO DEL CASCO RIGIDO OMOLOGATO. · Le categorie previste sono quelle già previste nei 
regolamenti CSAIN · Il rilascio dei numeri e dei pacchi gara verrà effettuato presso la segreteria del
ritrovo della Manifestazione in via Tevere n. 1 Roccasecca (FR) Sabato 28 LUGLIO dalle ore 15,00
alle 18,00 e Domenica 29 LUGLIO dalle ore 06,00 alle 08.00. · L’organizzazione si riserva in 
qualsiasi momento la facoltà di predisporre eventuali variazioni ai percorsi ed al regolamento.
La competizione è consentita ai soli concorrenti compresi nello spazio delimitato dai veicoli 
“inizio” e “fine gara”, è obbligatorio nel corso della manifestazione , nel transito su strade 
comunali, provinciali e regionali, il rispetto del codice della strada. LE STRADE SONO APERTE 
AL TRAFFICO. · TUTTI I RISTORI LUNGO IL PERCORSO SONO CON PIEDE A TERRA, 
NON VOLANTI. · Non è consentito alcun tipo di automezzo (ammiraglie) al seguito della 
manifestazione.· Con la quota d’iscrizione si usufruirà dei seguenti servizi: Assistenza Medica, 
Ristori, Assistenza sul Percorso, Carro Scopa, Pasta Party, Premiazioni, Docce, numero gara e 
pacco gara. · I ciclisti non regolarmente iscritti che si inseriscono al seguito della manifestazione , 
prima del passaggio dell’auto di fine manifestazione ciclistica, saranno segnalati all’autorità 
competente che attuerà le relative azioni. · I moduli d’iscrizione devono essere compilati in ogni 
loro parte: il modulo d’iscrizione di squadra deve essere sottoscritto dal Presidente della Società di 
appartenenza. · Con l’iscrizione, si autorizza l’uso dei dati personali per uso strettamente inerente 
all’evento sportivo; i dati personali (nominativo, indirizzi, telefono, foto, etc.) saranno trattati 
esclusivamente da A.S.D. Roccasecca Bike ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003. · Chiunque 
intenda partecipare alla manifestazione , lo fa sotto la propria responsabilità, sollevando 
l’organizzazione e tutti i collaboratori per i fatti che potranno accadere prima, durante e dopo 
l’evento, per effetto e/o conseguenza dello stesso. · I Cicloamatori che intendono partecipare alla 
manifestazione devono possedere i requisiti psico-fisici necessari (VISITA MEDICA SPORTIVA 
AGONISTICA). · Chiunque si iscriva alla manifestazione è tassativamente tenuto a CONOSCERE 
PER INTERO QUESTO REGOLAMENTO e ad accettarne il contenuto in ogni sua parte. · Il 
numero gara consegnato non deve essere ridimensionato (tagliato), ne piegato, ma deve essere 
visibile e integro in tutte le sue parti. · Tutti coloro che installano il rilevatore elettronico (chip) sulla
bicicletta ai fini della classifica, debbono seguire le istruzioni impartite dai responsabili del 
cronometraggio. L’organizzazione ed il servizio cronometraggio non si assumono alcuna 
responsabilità qualora il chip venga installato in modo errato. · L’organizzazione potrebbe 
retrocedere un atleta in ultima posizione, o squalificarlo qualora un partecipante non venga rilevato 
in uno dei controlli/rilevamenti intermedi, e si accerti che le colpe sono da attribuire all’atleta 
stesso. 

OGNI ATLETA CHE METTA IN ATTO AZIONI NON CONSONE ALL’EVENTO SPORTIVO, 
ANTISPORTIVE O CHE ABBIA ATTEGGIAMENTI PROVOCATORI E MALEDUCATI NEI 
CONFRONTI SIA DEI PARTECIPANTI CHE DEI COLLABORATORI DELL’EVENTO , 
POTRA’ SUBIRE SANZIONI CON SEGNALAZIONE DELL’ACCADUTO AL PRESIDENTE DI
GIURIA; QUALORA TALI ATTEGIAMENTI SIANO RIPETITIVI E LESIVI SARA’ 
APPLICATA LA SANZIONE DI RADIAZIONE DEFINITIVA DALLA GF CON 
CONSEGUENTE RETROCESSIONE ALL’ULTIMA POSIZIONE.· La sostituzione di un atleta 
può essere effettuata entro Il 15 LUGLIO 2018 · La quota iscrizione dell’atleta che non potrà 
partecipare alla manifestazione, previa comunicazione scritta di disdetta entro il 15/07/2018, sarà 



considerata valida per l’edizione 2019, trascorso tale termine la quota non sarà rimborsata e verrà 
inviato il gadget della manifestazione al proprio domicilio, con spese a carico del destinatario. · Alla
Gran Fondo Città di Roccasecca non saranno accettate richieste di iscrizione di ciclisti che abbiano 
avuto sanzioni e/o squalifiche in materia di doping superiori a 6 mesi, salvo che non siano ex-
professionisti invitati a partecipare in qualità di “testimonial” e che non partecipino in alcun modo 
alla classica. Allo scopo, faranno fede gli elenchi pubblicati sul sito della CSAIN e dei vari ENTI. · 
Tutti gli atleti che sono in possesso di titoli CSAIN di qualunque classificazione, ed indossano le 
maglie conquistate , partiranno nella griglia d’onore ( per titoli si fa riferimento all’anno in corso). 
·Hanno diritto al pacco gara tutti gli atleti che effettuano il pagamento entro il 20/07/2018, dopo tale
data il pacco gara non verrà dato a nessun partecipante. Tutti coloro che ritirano i pacchi gara e/o i 
numeri per altri iscritti debbono portare le tessere di ogni singolo iscritto e compilare un modulo in 
cui dichiarano di assumersi tutte le responsabilità di quanto ritirato, garantendo di consegnare 
quanto ritirato all’atleta iscritto alla gara. Con tale compilazione l’organizzazione viene sollevata da
qualsiasi responsabilità che possa derivare da scambi o manomissioni del materiale ritirato, 
compreso il contenuto dei pacchi gara. · Ogni singolo atleta, al momento del ritiro del pacco gara e 
del numero di gara deve accertarsi sul posto se nel pacco gara sono contenuti tutti i materiali 
comunicati dall’organizzazione. · I partecipanti che partiranno in una griglia precedente a quella 
loro assegnata verranno squalificati. · La partecipazione di un atleta con pettorale di altro corridore, 
la cessione del pettorale ad altri, la partenza in una griglia precedente a quella assegnata o 
qualunque altro fatto grave che verrà rilevato dall’organizzazione, causerà l’immediata 
estromissione dalla manifestazione o l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla 
manifestazione da uno a cinque anni. Nei casi più gravi, la squalifica potrà essere a vita. · I PREMI 
CONSISTONO IN PRODOTTI TECNICI E/O BENI ALIMENTARI O BUONI ACQUISTI.· 
Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini di regolamento accompagnati dalla 
tassa prevista in base ai regolamenti della CSAIN
PARTENZA DOMENICA 29 LUGLIO 2018. RITROVO ore 06.00 IN VIA TEVERE N°1 
(ROCCASECCA SCALO ) FR. INGRESSO IN GRIGLIA ore 07.30 PARTENZA GRAN FONDO 
ore 08.30. ARRIVO IN VIA RIVOLTA Roccasecca Scalo. Partiranno in 1 griglia i tesserati di 
Roccasecca Bike, MB Lazio e ReaCycling e gli abbonati del circuito Centro Italia Tour; in 2°griglia
per ordine di iscrizione fino a 300 in 3°griglia tutti gli altri. Le premiazioni finali di ogni singola 
categoria saranno effettuate solo ed esclusivamente con minimo 5 iscritti, qualora non venga 
raggiunta la suddetta quota, verranno accorpate alla categoria inferiore. La manifestazione si svolge 
su due percorsi. Le iscrizioni, sono aperte dal 3 Maggio 2018, sul sito www.speedpassitalia.it/gara-
lazio/4-gran-fondo-citta-di-roccasecca-memorial-pasquale-cardellino-29-07-2018/ .

La copia di pagamento va inviata obbligatoriamente a lazio@speedpass.it .La direzione si riserva il 
diritto di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione a manifestazioni sportive. Per motivi 
organizzativi non potranno essere prese in considerazione domande di iscrizione incomplete. Le 
iscrizioni non accompagnate da relativa documentazione di avvenuto pagamento o per le quali la 
quota pagata risulti inferiore a quella dovuta, non saranno prese in considerazione. Si precisa che, 
per motivi tecnici, dopo la partenza della manifestazione, NON SARA’ PIU’ POSSIBILE 
modificare i dati consegnati al personale organizzativo (Dati anagrafici, categorie, squadre ecc.). Le 
eventuali classifiche e le conseguenti premiazioni saranno effettuate con i dati presenti nei data base
di Roccasecca Bike al momento della partenza. Le iscrizioni potranno essere effettuate nelle 
modalità indicate di seguito. Modalità di iscrizione: 1. Bonifico Bancario 2. Pagamento online Poste
Pay N° 5333171057168680 intestato a Ricci Giuseppe Cod. Fiscale RCCGPP47L02H443N.
NB: le iscrizioni incomplete o prive di ricevuta di pagamento saranno ritenute nulle. La quota di 
partecipazione comprende: · Pacco gara; · Pettorali di gara; · Servizio docce (donne/uomini); · 
Punti di ristoro dislocati sul percorso; · Punto di ristoro all’arrivo; · Pasta party finale per tutti gli 
atleti; ·Assistenza medica; · Assistenza sul percorso. QUOTA D’ISCRIZIONE disponibile SUL 
SITO www.speedpassitalia.it/gara-lazio/4-gran-fondo-citta-di-roccasecca-memorial-pasquale-
cardellino-29-07-2018/.



PACCO GARA Verificare sul posto se all’interno ci sono tutti i materiali facenti parte del pacco 
gara ufficiale comunicato. · NUMERO GARA Verificare che il numero consegnato ed il dorsale 
corrispondano alla persona effettivamente iscritta. · PREMIAZIONI · saranno premiati il primo 
donna e uomo del percorso lungo, il primo del percorso corto donna e uomo e i primi tre di tutte le 
categorie CSAIN. Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il numero e la tipologia delle 
premiazioni. RESTRIZIONI PER I PARTECIPANTI · Saranno rifiutate le iscrizioni a tutti gli atleti 
che hanno subito squalifiche per doping o hanno in corso verifiche per lo stesso motivo, 
indistintamente dall’Ente di appartenenza per cui sono tesserati. · Il Comitato Organizzatore si 
riserva di escludere l’atleta dalla classifica finale e di categoria, qualora durante lo svolgimento 
della manifestazione egli assuma atteggiamento scorretto nei confronti di coloro che effettuano 
servizio di collaborazione alla manifestazione stessa, anche se non rilevato dai giudici. · Il Comitato
Organizzatore si riserva di escludere l’atleta dalla classifica finale e di categoria qualora, durante la 
manifestazione, si renda responsabile di azioni non consone al rispetto dell’ambiente, (lancio di 
bottigliette, abbandono dei cibi e incarti lungo il percorso ed altro). · E’ consentito il rilascio di 
incarti ed altro soltanto in prossimità dei ristori (500 metri prima e dopo il ristoro). · Non è 
consentita la partecipazione di atleti che indossino maglie provocatorie e/o inneggianti a formazioni
politiche o di protesta nei confronti di altri. · I dati di eventuali autoveicoli abusivamente al seguito 
della gara e presenti nello spazio interdetto alla normale circolazione, ovvero tra l’inizio ed il fine 
gara, saranno segnalati all’autorità competente che provvederà ad emanare le sanzioni sia di tipo 
sportivo che per infrazioni al Codice della Strada. · Non possono essere indossate maglie di 
riconoscimento di enti di promozione sportiva, di pseudo campionati provinciali, regionali, 
nazionali e internazionali, salvo consenso esplicito degli organizzatori. Possono essere invece 
vestite le maglie di atleti che abbiano acquisito titoli CSAIN nel corso della stagione. (campioni 
provinciali, regionali, nazionali, europei e mondiali MASTER). Il Comitato Organizzatore si riserva
di verificare ed accettare tutte le iscrizioni per la partecipazione alla Gran Fondo Città di 
Roccasecca; le decisioni prese da parte del Comitato Organizzatore sono insindacabili, ANCHE IN 
CASO DI SQUALIFICHE E PROVEDIMENTI RESTRITTIVI NEI CONFRONTI DI TUTTI I 
PARTECIPANTI. Il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per danni a cose o a
persone che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione, dicasi stessa cosa 
per furti o danneggiamenti di varia tipologia anche durante lo svolgimento della stessa. Inoltre il 
comitato organizzatore non ha nessuna responsabilità qualora un atleta non ottemperi uno dei punti 
del regolamento. L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare, a proprio 
insindacabile giudizio, modifiche al percorso di gara e/o al presente regolamento. Per quanto non 
contemplato nel presente Regolamento, vige il regolamento e le norme generali della Struttura 
Amatoriale Nazionale F.C.I.

Per informazioni consultare il sito: www.granfondoroccasecca.com Per comunicazioni inviare e-
mail a: folco.iacovella@libero.it 


