1.1 – Comitato organizzatore
Granfondo Città di Chiampo (d’ora in poi abbreviata in GF Chiampo) è organizzata da Team Piazza
2000 Valchiampo ASD in collaborazione con sponsor, volontari e supporter.
1.2 – Norme di riferimento
La GF Chiampo avrà luogo nel rispetto del presente regolamento, del programma ufficiale della
manifestazione e delle decisioni intraprese dalla Giuria di gara e dal Comitato Organizzatore.
Per quanto non concerne nel presente regolamento vige il regolamento e le norme generali integrate
dalla Commissione Nazionale Settore Fuoristrada (gara FCI).
1.3 – Data e luogo di svolgimento
La GF Chiampo si svolgerà domenica 7 Giugno 2020 con partenza e arrivo a Chiampo (VI)
1.4 – Ordine di partenza
Ore 9.00 – partenza Granfondo Città di Chiampo Durona Bike
Ore 9.30 – partenza Pedalata Ecologica E-Bike
L’entrata in griglia delle prime partenze (GF Chiampo) potranno effettuarsi 30 minuti prima della
partenza. La partenza da una griglia diversa da quella assegnata, senza autorizzazione scritta del
C.O., comporta l’automatica esclusione dalla classifica di gara.
1.5 – Composizione partenze
Ore 9.00 – Partenza GF Chiampo: riservata alle categorie agonistiche ed agli amatori che per meriti
ciclistici saranno invitati a partire in prima partenza a giudizio del Comitato Organizzatore
analizzando le più importanti classifiche della precedente stagione e tutte le donne amatori. Inoltre
la prima partenza è composta dalla prima griglia contente le prime iscrizioni.
La partenza da una griglia diversa da quella assegnata, senza autorizzazione scritta del C.O.,
comporta l’automatica esclusione dalla classifica gara.
1.6 – Fair Play
Nel caso che la giuria, o il C.O., accertasse la partecipazione di un atleta che indossa il chip di un
altro atleta, quindi sostituendolo senza l’autorizzazione del C.O., o con un doppio chip, l’amatore
sarà immediatamente squalificato lasciando ai giudici federali la decisione di ulteriori sanzioni.
Inoltre il C.O. prenderà in esame la possibilità di squalificare l’intera squadra a seconda della
gravità del fatto e si riserva di agire legalmente nei confronti dell’atleta stesso nonché della società
di appartenenza per responsabilità oggettiva.

