4.1 – Caratteristiche
GRANFONDO CITTA’ DI CHIAMPO: distanza 42 Km / dislivello 1550 m.
4.2 – Ristori
Lungo il percorso della GF Chiampo saranno allestiti 2 punti di ristoro più una zona finale
all’arrivo. Tutti i ristori saranno a solo uso esclusivo dei partecipanti della gara.
4.3 – Cronometraggio
Il servizio di cronometraggio sarà fornito da SMS SPORT, distributore ufficiale del marchio
Winning Time. Ogni atleta dovrà essere munito del proprio Chip Winning Time per essere
classificato.
Per informazioni o chiarimenti riguardo l’utilizzo del Chip consultare il sito www.sms-sport.it
Sarà possibile utilizzare esclusivamente il “Personal Chip Winning Time” regolarmente
ABILITATO per la stagione in corso, oppure il Chip Giornaliero valido per il solo evento. Tutti gli
altri Chip non saranno funzionanti.
L’ABILITAZIONE del “Personal Chip Winning Time” può essere effettuata in gara presso il Punto
Chip al prezzo di 10 €uro oppure tramite il sito internet www.sms-sport.it entro il giovedì
precedente ai weekend di gare, al prezzo di 5 €uro.
L’atleta non ancora in possesso del “Personal Chip Winning Time” può acquistarlo direttamente
presso il Punto Chip presente nella zona di consegna dei pacchi gara al prezzo di 15 €uro.
Sarà immediatamente abilitato per la stagione 2020.
L’atleta deve montarlo con l’apposito supporto in plastica sul canotto reggisella.
In alternativa è possibile noleggiare un Chip Giornaliero valido ESCLUSIVAMENTE per l’evento,
dietro versamento di una cauzione di 10 €uro con restituzione di 5 €uro alla riconsegna.
La riconsegna sarà organizzata nei pressi dell’arrivo.
ATTENZIONE: non è assicurato il servizio di cronometraggio per chi non posiziona correttamente
il Chip. La mancata abilitazione del Chip comporta l’esclusione dalla classifica della gara.
4.4 – Controlli intermedi
Alla partenza, all’arrivo e lungo il percorso saranno posizionati dei controlli di passaggio intermedi.
Il mancato passaggio anche di un solo controllo comporterà l’esclusione dalla classifica.
4.5 – Tempi massimi e cancelli
Il tempo massimo di arrivo per la GF Chiampo sarà per le ore 13.30. Orario e luogo del cancello è
in fase di definizione.
4.6 – Assistenza meccanica
Lungo il percorso saranno posizionate nr. 2 aree riservate per il rifornimento ed assistenza tecnica
autorizzata e gestita dai team: esse saranno chiaramente indicate e numerate, chiuse al pubblico e vi
potrà accedere esclusivamente personale autorizzato con accredito che sarà consegnato al termine
della riunione tecnica.
4.7 – Tutela dell’ambiente
Chiunque sarà sorpreso a gettare contenitori, carte e confezioni di integratori e altro materiale, al di
fuori delle aree destinate ai ristori, verrà squalificato e verrà escluso dalla classifica finale

