3 Edizione CRONOMETRO
LA LEGGENDARIA CHARLY GAUL TRENTO MONTE BONDONE
18 LUGLIO 2014
Gara a cronometro individuale valida come prova dell’UCI - UWCT
In occasione della nona edizione de La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone – Trofeo Wilier
Triestina, venerdì 18 luglio si tiene una cronometro individuale amatoriale aperta a tutti coloro che hanno
compiuto i 16 (sedici) anni d’ambo i sessi, tesserati F.C.I., tesserati con Enti della Consulta in possesso di
idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo agonistico e ai cicloamatori stranieri in regola con la
Federazione di appartenenza per l’anno 2014.
La cronometro individuale si disputa su una lunghezza di 24 km.
Regolamento gara
Art. 1
Organizzazione: Asd Charly Gaul Internazionale
Data: 18 luglio 2014
Località partenza: Cavedine
La Cronometro è unica tappa italiana dell’UCI World Cycling Tour e consentono ai primi classificati (25% di
ciascuna categoria) di qualificarsi alla Finale del Campionato Mondiale Master e Cicloamatori UCI - UWCT in
programma il 29 agosto a Ljubljana in Slovenia.

Art. 2
La manifestazione è aperta a tutti coloro che hanno compiuto i 16 (sedici) anni d’ambo i sessi, tesserati F.C.I.,
tesserati con Enti della Consulta in possesso di idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo agonistico e
ai cicloamatori stranieri in regola con la Federazione di appartenenza per l’anno 2014. Ai minorenni a partire
dai 16 (sedici) anni compiuti, a coloro che hanno superato i 65 (sessantacinque) di età ed ai cicloturisti è
consentita la partecipazione esclusivamente nel percorso Medio (58 km). Per i minorenni è necessaria la firma
del modulo di iscrizione da parte di uno dei genitori.
Per i non tesserati e per gli “individuali” (coloro che non appartengono a nessuna società e si iscrivono come
singoli) è obbligatorio attivare una tessera giornaliera della F.C.I. al costo di € 15 per la copertura assicurativa di
“responsabilità civile” verso terzi, acquistabile presso l’Ufficio Gare dell’ASD Charly Gaul Internazionale. Per il
rilascio della tessera è obbligatorio presentare copia del certificato medico sportivo.
La manifestazione è ad invito ed il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento e 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.
Ci si riserva la facoltà di accettare o non accettare richieste di iscrizione di ciclisti che abbiano avuto sanzioni
e/o squalifiche in materia di doping.
Gli ex atleti agonisti M/F quali ex Professionisti, ex Elite, ex Under 23 e ex Donne Elite italiani e stranieri
tesserati per il 2014 o per il 2013 possono partecipare solo previo invito scritto del Comitato Organizzatore e
sono esclusi da qualsiasi classifica individuale e di società.
Per il ritiro del numero di gara è obbligatorio presentare l’originale della tessera ed essere in possesso del
certificato medico sportivo in corso di validità.

Per i gruppi sportivi, la cui iscrizione potrà essere cumulativa a cura della Società, potrà presentarsi al ritiro
numeri e pacco gara il solo capogruppo munito degli originali delle tessere degli iscritti.
Art. 3 Categorie ammesse:
UOMINI
Elite Sport 19/29 anni
Master 1 30/34 anni
Master 2 35/39 anni
Master 3 40/44 anni
Master 4 45/49 anni
Master 5 50/54 anni
Master 6 55/59 anni
Master 7 60/64 anni
Master 8 65 anni e oltre
DONNE
Elite Sport 19/29 anni
Master 1 30/34 anni
Master 2 35/39 anni
Master 3 40/44 anni
Master 4 45/49 anni
Master 5 50/54 anni
Master 6 55/59 anni
Master 7 60/64 anni
Master 8 65 anni e oltre
Art. 4 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni possono essere effettuate online attraverso il sito www.laleggendariacharlygaul.it e www.sdam.it
con la possibilità di pagamento tramite bonifico bancario oppure carta di credito. Le commissioni di pagamento
sono indicate nella procedura di pagamento e sono a carico del partecipante.
Art. 5 - Quota di partecipazione:
Early booking
€ 35,00 prezzo riservato alle prime 100 iscrizioni cronometro
Partecipation fee
€ 45,00 fino al 14 luglio 2014
€ 93,00 quota di partecipazione combinata granfondo + cronometro
Quota speciale società: sconto di € 4,00 su ogni quota di partecipazione per gruppi di minimo 12 iscritti (la
quota speciale società non è cumulabile ad altre forme di agevolazione definite dal Comitato Organizzatore)
La quota comprende: dorsale di gara, ristoro all’arrivo, assistenza medico-sanitaria.
Nel caso di iscrizione “gran fondo/medio fondo + cronometro” il pacco gara non è cumulabile.

La GF Charly Gaul addosso
Al momento dell’iscrizione tutti i corridori interessati potranno ordinare ad un prezzo speciale la maglia tecnica
ufficiale della 9.a Granfondo Charly Gaul:
Iscritti Early booking: € 15,00
Iscritti Partecipation fee: € 25,00
Iscritti Last booking: € 30,00
Art. 5
L’ordine di partenza sarà stabilito dal Comitato entro le ore 12.00 del 18 luglio. L’intervallo previsto tra le
partenze è di 30 secondi. In caso di mancata presenza all’orario previsto, l’atleta verrà automaticamente
escluso dalla gara.
Art. 6
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione climatica.
Art. 7
Verranno premiati:
i primi tre (3) classificati assoluti maschile e femminile
i primi tre (3) classificati di ogni categoria maschile e femminile
Art. 8
Ritiro numeri e verifica tessere
Presso l’Ufficio Gare Asd Charly Gaul Internazionale presso il Palazzo della Regione – Piazza Dante/via
Gazzoletti, 2 – 38122 Trento.
Giovedì 17 e venerdì 18 luglio: orari in corso di definizione
All’atto del ritiro del numero di gara è obbligatorio esibire la tessera originale o licenza di cicloamatore o
cicloturista ai giudici di gara per la verifica della validità.
La mancanza di tale documento non può essere sostituito da autocertificazione.
Per i non tesserati (coloro che non appartengono a nessuna società e si iscrivono come singoli) è obbligatorio
acquistare una tessera giornaliera della F.C.I. al costo di € 15 per la copertura assicurativa di “responsabilità
civile” verso terzi, presso l’Ufficio Gare dell’ASD Charly Gaul Internazionale. Per il rilascio della tessera è
obbligatorio presentare il certificato medico sportivo.
Art. 9
Servizio Cronometraggio: Sdam/Champion Chip – via Pacitto, 6/A – 43124 Alberi di Vigatto (PR) – www.sdam.it
– info@sdam.it
Sarà effettuato da un 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.
Informazioni e condizioni sull'utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito MySDAM all'indirizzo
www.mysdam.it/info-chip.do
Nota Bene: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non
attribuzione del tempo impiegato.

Chip utilizzabili:
• My SDAM A-chip personale (forma rotonda e colore verde) con abilitazione “Ciclismo e MTB 2013”.
• CHAMPIONCHIP Yellow chip personale (forma rotonda e colore giallo)
• Chip giornaliero MYSDAM a noleggio
Nota bene
• Indicare il codice del chip personale sul modulo di iscrizione.
• I chip e/o le relative abilitazioni sono acquistabili sul sito www.mysdam.it oppure presso il “Punto Chip”
della gara.
• Il chip giornaliero può essere noleggiato solo al Punto Chip della gara al costo di € 3,00 versando un
deposito di € 10,00. Il deposito, a meno del costo del noleggio, sarà reso alla restituzione del chip che
deve essere effettuata al Punto Chip stesso entro 15 minuti dal termine della gara.
• Prezzi e condizioni aggiornati relativi ai chip sono indicati nel sito MySDAM all'indirizzo
www.mysdam.it/info-chip.do
• I BlueChip e altri tipi di chip non espressamente indicati non sono utilizzabili
• Il mancato o non corretto utilizzo del CHIP comporterà il non inserimento nella classifica e la non
attribuzione del tempo impiegato.
Art. 10
E’ fatto obbligo assoluto dell’uso del casco protettivo omologato;
Art. 11
Assistenza medica: è previsto l’impiego di ambulanza con medico ed infermieri.
Art. 12
Assistenza meccanica: è severamente vietata da parte di mezzi privati (non predisposti ed autorizzati dal
Comitato Organizzatore) al seguito della corsa, pena la squalifica dell’atleta.
Art. 13
Antidoping: eventuale controllo antidoping presso il Centro Sportivo di Cavedine
Art. 14
Annullamento della Manifestazione: Se, per cause di forza maggiore o di qualunque ulteriore genere non
imputabile all’organizzazione la manifestazione non dovesse svolgersi, l’importo di partecipazione non verrà né
rimborsato, né riconosciuto per l’anno seguente. Verrà considerato valido però il diritto di partecipazione per il
2014, diritto che dovrà essere esercitato tramite nuova regolare iscrizione con pagamento come da
regolamento.
Art. 15
Reclami: eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria nei termini regolamentari accompagnati dalla tassa
prevista dalla F.C.I.
Art. 16

Diritti d’immagine: Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione il concorrente autorizza espressamente gli
organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua
partecipazione alla cronometro organizzata in occasione de La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone
– Trofeo Wilier Triestina. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti
di utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione all’utilizzo della propria
immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei
trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi
inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i
supporti.
Art. 17
Dichiarazione di responsabilità: Ogni iscritto dovrà accettare i contenuti della seguente dichiarazione che
saranno riportati sul modulo di iscrizione alla gara. Nel caso dei minorenni, i seguenti contenuti dovranno
essere accettati da uno dei genitori: “Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della cronometro
organizzata in occasione de La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone – Trofeo Wilier Triestina 2014
pubblicato sul sito Internet www.laleggendariacharlygaul.it, secondo le normative vigenti F.C.I. e di aver
compiuto 16 anni nel giorno della cronometro organizzata in occasione de La Leggendaria Charly Gaul Trento
Monte Bondone; dichiaro di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di
validità al 18 luglio 2014. So che partecipare alla cronometro organizzata in occasione de La Leggendaria Charly
Gaul Trento Monte Bondone – Trofeo Wilier Triestina 2014 e/o agli eventi sportivi in generale è
potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi
derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o
altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada,
ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando
l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato
Organizzatore della

cronometro organizzata in occasione de La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte

Bondone – Trofeo Wilier Triestina 2014, l’A.S.D. Charly Gaul Internazionale, l’Azienda per il Turismo Trento,
Monte Bondone, Valle dei Laghi, gli enti promotori, le Amministrazioni Comunali interessate dal percorso, La
Provincia Autonoma di Trento, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari,
direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o
responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento. Una volta
accettata l’iscrizione alla cronometro organizzata in occasione de La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte
Bondone – Trofeo Wilier Triestina 2014, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di
disdetta (fatte salve le condizioni indicate nel presente regolamento). Concedo a tutti gli enti sopra elencati la
mia autorizzazione ad utilizzare, senza remunerazione, fotografie, nastri, video, immagini all’interno di siti web
e per qualsiasi materiale promozionale e/o pubblicitario realizzato su supporti diversi.
Art. 18

Normativa trattamento dati: Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 si informa: a) che i dati
contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare l’elenco dei partecipanti, la
classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale
informativo e promozionale de La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone – Trofeo Wilier Triestina o
dei suoi partner; b) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra
consistono nella non ammissione alla manifestazione; c) che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento
dei dati personali sono elencati all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03”. In qualsiasi momento l’interessato
potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo all’ASd Charly Gaul Internazionale
– piazza della Portella 3 – 38122 Trento.
Art. 19
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 (Art. 9). Le strade saranno
chiuse al transito (nel senso di marcia della gara) per la durata della manifestazione. Regolamento vige quello
della F.C.I. Struttura Amatoriale Nazionale
Art. 20
Variazioni: l’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare a propria insindacabile
discrezione variazioni al presente regolamento. Il sito internet www.laleggendariacharlygaul.it è l’organo
ufficiale d’informazione della manifestazione e pertanto tutte le comunicazioni ufficiali ed eventuali variazioni
o integrazioni verranno rese note sul sito.
Informazioni:
ASD CHARLY GAUL INTERNAZIONALE
P.zza della Portella, 3 - 38122 Trento (TN)
Tel. 0461.216000 Fax 0461.216016
charlygaul@apt.trento.it - www.laleggendariacharlygaul.it

