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Art.1  ORGANIZZAZIONE: 

Denominazione gara: ETNA NORD BIKE RACE    ID Gara: 162304 

Data: 19 Giugno 2022 

Ente: FCI - C.R. Sicilia 

Classe: RPP   Specialità: XCP 

Località partenza/arrivo: Linguaglossa (CT) - Via Matteotti / Piazza San Rocco 

Società Organizzatrice: A.S.D. ETNA SPIRIT 

 

Art.2  PERCORSO 

UNICO (granfondo): 49 km e 1700 metri di dislivello. 

Partenza: formazione griglie in via Matteotti - Lingualossa(CT) 

Arrivo: piazza San Rocco - Lingualossa(CT) 

 

Art.3  PARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi a partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi in possesso di regolare tesseramento 

F.C.I.  o altra tessera rilasciata da un Ente di Promozione Sportiva aderente alla Consulta 

Nazionale del Ciclismo.  

Gli atleti appartenenti a società affiliate ad un Ente di Promozione Sportiva saranno inseriti nella 

corrispondente categoria amatoriale F.C.I. 

Categorie ammesse:  

 Agonisti: Junior M/F, Under23 M/F ed Elite M/F; 

 Amatori: Tutte le categorie Master; 
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Art.4  ISCRIZIONI: 

I partecipanti potranno iscriversi sul portale www.mtbonline.it , nella pagina dedicata all’evento, 

dopo la registrazione al portale. Dopo aver concluso la procedura di iscrizione sul portale 

MTBONLiNE, sarà necessario procedere al pagamento della quota/e di iscrizione e trasmettere 

copia dell’avvenuto pagamento via mail all’indirizzo info@etnanordbikerace.it. Solo dopo la verifica 

del pagamento, l’organizzazione, confermerà l’iscrizione. 

 

I tesserati agli E.P.S. hanno l'obbligo di presentare copia del certificato medico in corso di validità. I 

certificati medici potranno essere anticipati all'organizzazione, via e-mail, all’indirizzo 

info@etnanordbikerace.it. 

 

Le società affiliate alla F.C.I. dovranno iscrivere i propri atleti tramite il Sistema Informatico Federale 

“K-Sport”, ID GARA: 162304 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 22.00 di Giovedì 16 Giugno 2022, non 

si accetteranno iscrizioni, oltre tale data. Le iscrizioni prive di pagamento, non verranno tenute 

ritenute valide. 

Per la prima edizione, al fine di garantire il massimo in termini di sicurezza e assistenza sanitaria, 

chiuderemo le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di 300 Partecipanti. 

 

 

Art.5  QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Le iscrizioni si apriranno ufficialmente il 20 Marzo 2022; 

Le Categorie Agonistiche FCI sono esentate dal pagamento della quota di iscrizione; 

 dal 20 Marzo al 24  Aprile 2022: €30 

 dal 25 Aprile al 29 Maggio 2022: €35 

 dal 30 Maggio al 12 Giugno 2022: €40 

 dal 12 Giugno al 16 Giugno 2022: €45 

 

La quota di iscrizione comprende tutti i servizi di gara (esclusa la quota Noleggio Trasponder  - vedi 

art. 8 del presente Regolamento.). 

 

OFFERTA SOCIETA' SPORTIVE: Per le Società Sportive che effettuano iscrizione cumulativa (con 

Pagamento unico), è riconosciuta una quota Gratuita ogni 7 Partecipanti e multipli di 7 (esempio: 

8 partecipanti, 7 quote da pagare - 16 partecipanti, 14 quote da pagare ecc....) 
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OFFERTA COBINATA: "Dal Mare al Vulcano" 0 - 1820 mt.:  

Granfondo Valle del Nisi del 12.06.2022 e Etna Nord Bike Race del 19.06.2022:   

L'iscrizione cumulativa, alle due manifestazioni sportive, avra' un costo vantaggioso, pari a: 

€ 𝟱𝟬,𝟬𝟬 fino al 15 Maggio 2022 ; 
€ 𝟲𝟬,𝟬𝟬 fino dal 15 al 31 Maggio 2022; 
 

Art.6  METODI DI PAGAMENTO: 

Bonifico Bancario:  

Banca Unicredit - Filiale di Linguglossa (CT) 

Intestazione "Associazione Sportiva Dilettantistica Etna Spirit"  

IBAN: IT52E0200883990000105760969   

Causale: "N°....... iscrizioni Etna Nord Bike Race + Nome Atleta/i iscritti" 

Ricarica PostePay: 

Intestatario: Raneri Francesca 

Codice Fiscale: RNRFNC80C44F158S 

Carta N° 4023 6010 2422 6607 

trasmettere copia dell’avvenuto pagamento, via mail, all’indirizzo info@etnanordbikerace.it. 

 

Art.7  SOSTITUZIONE / DISDETTA  PARTECIPANTE: 

Sarà possibile sostituire il nominativo di un partecipante con uno dello stesso o di un altro Team. Il 

cambio potrà essere effettuato, entro e non oltre, il 5 Giugno 2022, facendo richiesta all'indirizzo 

info@etnanordbikerace.it , il cambio nominativo comporterà il pagamento di € 10,00, quali diritti 

di segreteria. 

In caso di impossibilità alla partecipazione dopo aver già regolarizzato l'iscrizione, la quota verrà 

considerata valida per l'edizione successiva, a patto che venga data comunicazione ufficiale (via 

mail all'indirizzo info@etnanordbikerace.it ) ,entro e non oltre, il 12 Giugno 2022. 

 

Art.8 CRONOMETRAGGIO: 

Il servizio di cronometraggio è fornito da HotLaps e gestito da MTBONLiNE.IT, sarà effettuato con 

sistema computerizzato tramite "Trasponder", da apporre sul mezzo di gara. Il Trasponder sarà 

fornito unitamente al numero di gara. Dopo aver effettuato la verifica Licenze, verrà fornita una busta 

tecnica con all'interno: Trasponder, Numero di gara e Coupon Pasta Party. 

Il Trasponder dovrà essere restituito, non appena tagliato il traguardo di arrivo; l'eventuale mancata 

riconsegna del Trasponder, comporterà l'addebito del costo dello stesso, alla Società Sportiva di 

appartenenza del partecipante. 
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E' previsto il versamanto della quota di Noleggio del Trasponder (€ 3,00), da corrispondere all'atto 

del ritiro della busta tecnica; tale quota và corrisposta da tutti i partecipanti (compresi gli Agonisti 

FCI). 

 

 

Art.9 CLASSIFICHE: 

La classificha di gara, sarà consultabile sul portale MTBONLINE.IT. 

Tutti i Partecipanti che taglieranno regolarmente il traguardo, senza alcuna anomalia riscotrata nei 

punti di controllo presenti sul percorso di gara, verranno inseriti nella predetta classifica finale, 

secondo l'ordine di arrivo.   

Chi, per qualsiasi motivo, abbandona la gara o non riesce a transitare, nel tempo massimo 

consentito, dal cancello orario (art. 10  del presente Regolamento), non ha diritto a tagliare il 

traguardo e verrà inserito in calce alla classifica, con la dicitura "DNF". 

Eventuali Reclami alla Classifica finale, devono essere presentati, alla Giuria preposta, entro 30 

minuti dalla pubblicazione della stessa, solo in forma scritta e con il contestuale versamento della 

tassa cauzionale (come da regolamento FCI). 

 

Art.10 ORARIO E  LUOGO DI PARTENZA: 

L'orario di Partenza è fissato alle ore 09.15 di Domenica 19 Giugno 2022; 

La località di partenza della gara sarà in via G. Matteotti a Linguaglossa (CT); 

 

Art.11 GRIGLIE DI PARTENZA: 

L'accesso in griglia sarà consentito 15 minuti prima dell'orario ufficilale di Partenza. 

Le Griglie si formeranno come di seguito indicato: 
 

 1^ Griglia (1-50): 
       Categorie Agonistiche FCI (Junior m/f, Under23 m/f, Elite m/f); 

       Sub griglia: Ospiti/Invitati dell'Organizzazione; 

 

 2^ Griglia (50-150): 

      Partercipanti iscritti in ordine cronologico, fino a riempimento della griglia; 

 

 3^ Griglia (150-300): 

      Tutti gli altri Partecipanti; 

      N.B.: Come data di iscrizione, verrà considerata la data di pagamento della quota di iscrizione. 

 

Art.12 CANCELLO ORARIO/TEMPO MASSIMO: 
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Sarà previsto un calcello orario, localizzato al KM. 26 circa del percorso di gara,  in corrispodenza 

del sentiero di ingresso del  Single track "Stumpjumper", con orario massimo di ultimo transito alle 

13.00.  

Dopo tale orario, IMPROROGABILMENTE,  il cancello verrà chiuso e, i Partecipanti sopraggiunti 

dopo tale chiusura, verranno considerati "fuori tempo massimo" e non concorreranno alla classifica 

finale.  

Il personale preposto al cancelo orario, provvederà al ritiro del Numero di gara e del Trasponder. A 

tal punto, i Partecipanti potranno decidere di: 

 continuare ,in MTB, sul tracciato di gara, declinando da ogni responsabilità la 

Organizzazione e consapevoli che non verranno più garantiti i servizi di gara; 

 Raggiungere Linguaglossa, dalla SR Mareneve (strada asfaltata,tutta in discesa), in bici o 

usufruire del servizio "Scopa"; 

 

Art.13 AREA TEAM: 

In una area attigua alla zona di Arrivo, l'Organizzazione mette a disposizione una Area dedicata ai 

Team presenti alla Manifestazione. Ad ogni Team che ne farà preventiva richiesta, verrà garantito 

un spazio sufficiente per un veicolo (Auto/Furgone) e per uno stand (3x3 mt.) 

L'accesso all'Area, sarà garantito ai Team che ne faranno formale richiesta, entro Giovedì 16 Giugno 

2022, all'indirizzo mail: info@etnanordbikerace.it , specificando il tipo di mezzo (auto o furgone) da 

autorizzare, il  relativo numero di targa e la presenza o meno di Stand. 

Gli spazi da assegnare ai Team solo limitati, percui verrà data priorità ai Team con più  5 Atleti iscritti e fino 

ad esaurimento degli spazi disponibili. 

L'accesso all'Area Team, sarà consentito dalle ore 06.30 alle ore 08.00 del 19 Giugno 2022 e sarà regolato da 

personale preposto, munito di elenco dei veicoli autorizzati e con indicazione sullo spazio assegnato. 

 

 

Art.14  VERIFICA LICENZE, RITIRO BUSTA TECNICA E ACCREDITO/CONSEGNA 

PASS: 

Le operazioni di Verifica Licenze e consegna Busta Tecnica avverranno presso la Segreteria della 

Manifestazione, sita in Piazza San Rocco a Linguaglossa (CT);  
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I Team ed i Partecipanti potranno verificare le tessere e ritrare la busta tecnica:: 

 Sabato 18 Giugno 2022, dalle ore 16.00 alle 20.00; 

 Domenica 19 Giugno 2022, dalle 07.30 alle 08.45; 

Negli stessi orari, saranno: 

 Consegnati i Pass per: Accesso nelle "Feed Zone" e Accesso Area Tecnica/Premiazione. 

Per le procedure di accesso ai locali, si rimanda alla Normativa anti-contagio Covid19, vigente al 

momento della manifestazione. 

Tuttavia, l'organizzazione, nè darà comunicazione, con congruo anticipo, a tutti i Partecipanti e alle 

Società Sportive. 

 

Art.15  RIUNIONE TECNICA : 

La Riunione Tecnica è prevista per le 19.00 di Sabato 18 Giugno 2022, sarà data comunicazione 

successiva, ai partecipanti e alle Società Sportive, circa le modalità di svolgimento della stessa.  

 

Art.16  SERVIZI GARA : 

 Assistenza Medico-Sanitaria, lungo il percorso di gara; 

 Controllo  lungo il percorso; 

 Segnalazione percorso e presidio punti sensibili; 

 Personale Apri Pista e Fine Gara; 

 Servizio Scopa; 

 n°3 Ristori /Feed Zone; 

 Pasta Party (secondo la normativa vigente, in relazione al contagio Covid19); 

 Premiazioni; 

 

Art.17 PASTA PARTY: 

La distribuzione pasto di fine gara, verrà allestita in Piazza S.Rocco, nei pressi della zona di Arrivo, 

nelle modalità da definire in base alla normativa anti-Covid19, vigente al momento della 

manifestazione. 

Il servizio avrà inizio alle ore 12.00 fino alle ore 16.00. All'atto del ritirodel Pasto, ai Partecipanti verra 

chiesto il "Coupon Pasta Party", che troveranno all'interno della busta tecnica. 

Gli accompagnatori potranno acquistare il coupon per il Pasto Finale, al costo di € 5,00/cad. 

 

Art.18 NUMERO DI GARA: 

L’Organizzazione fornirà ai partecipanti il numero di gara, su supporto cartaceo plastificato, da 

apporre nella parte frontale  propria mountain bike.  
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E' fatto obbligo, ad ogni partecipante, di applicare il numero di gara, in maniera che sia ben visibile 

e leggibile, da parte del personale di controllo. Non è consentita alcuna modifica al numero di gara, 

pena la squalifica dalla manifestazione sportiva. 

 

Art.19  EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE: 

Il percorso di gara è interamente in ambiente montano, fino a raggiungere 1.820 mt. s.l.m. , per tale 

motivo è necessario che ogni partecipante sia dotato di abbigliamento tecnico idoneo tale per  poter 

affronare  eventi climatici avversi, che possono sopraggiungere in maniera improvvisa ed 

imprevedibile  (freddo, forte vento, pioggia ecc..). 

E' obbligatorio l'uso del casco, pena la squalifica. E' consigliato l'uso di dispositivi personali di 

protezione, quali guanti protettivi e occhiali.  

 

Art.20  ASSITENZA SANITARIA: 

Sul percorso di gara e all'arrivo, sarà garantita l'assistenza sanitaria, a tutti i partecipanti 

regolarmente in gara; . Sono previsti più punti di assistenza con presenza di paramedici e ambulanze 

della Croce Rossa Italiana, con medico a bordo. Sono previsti, nei punti più critici, Volontari e 

Operatori/Tecnici del Soccorso Alpino. 

 

Art.21  NORME DI SICUREZZA: 

Il percorso di gara include strade, pubbliche e private, che saranno aperte al traffico veicolare, 

pertanto è OBBLIGATORIO il rispetto di tutte le norme del Codice della Strada, nonché delle 

norme della FCI, in materia. 

 

Art.22  RISTORI/ FEED ZONE: 

Sono previsti n°3 Punti di Ristoro/Assistenza meccanica-Rifornimento (c.d. "Feed Zone") 

lungo il percorso.  

per avere accesso alle "Feed Zone", è necessario essere muniti di Pass (và richiesto e 

rirtirato in sede di Verifica Licenze/Consegna Buste tecniche, nei orari stabiliti all'art.12 del 

presente Regolamento)  ed accedere con abbigliamento identificativo del Team di appartenenza.  

Per motivi relativi allo spazio disponibile in Feed Zone e per garantire la sicurezza dei 

Partecipanti, saranno concessi: n°1 Pass ogni 2 Partecipanti, per ogni zona.  

La localizzazione dei Punti di Ristoro/Feed Zone, sarà resa nota, a Partecipanti ed ai Team, 

attraverso i canali ufficiali dell'Evento (Sito Internet, Social Media, MTBONLiNE). 

 

Art.22 GREEN ZONE / PROTEZIONE AMBIENTALE: 

Il tracciato di gara ricade interamente all'interno del Parco dell'Etna e include le Aree demaniali 

dell'Ex Azienda Forestale della Provincia di Catania. E' severamente VIETATO ABBANDONARE 
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qualsiasi tipo di rifiuto, sul percorso di gara, pena l'immediata squalifica e il  ritiro del Numero di 

gara. 

Sarà consentito conferire eventuali rifiuti ESCLUSIVAMENTE nelle apposite "GREEN 

ZONE",  cioè nel tratto di percorso compreso tra i cartelli di inizio/fine dei Ristori/Feed Zone. 

 

Art.23  PREMIAZIONE: 

Saranno premiati:  

 I primi 5 Vincitori  della Classifica Generale, categoria  Uomini e Donne; 

 I primi 3 Vincitori della Classifica di ogni Categoria (Agonisti M/F e Master M/F); 

 Le prime 3 Società Sportive classificate; 

 

Al 1° Classificato della Classifica Generale cat. Maschile e Femminile e al 1° classificato di ogni 

Categoria (Agonisti e Master), verrà assegnata la Maglia Celebrativa della 1° Edizione della "Etna 

Nord Bike Race", offerta dalla Azienda GiesseCycling.; 

Non sono previsti premi in denaro, ma solo Trofei e premi in natura. 

 

Art.24  ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: 

La gara avrà luogo in presenza di qualsiasi condizione atmosferica che non pregiudichi la sicurezza 

e la salute dei partecipanti, e potrà essere interrotta a discrezione dell’organizzatore o deviata, su 

percorsi alternativi, prima della partenza o anche durante. Se, per cause di forza maggiore, la 

manifestazione non dovesse svolgersi, la quota di partecipazione versata non verrà  rimborsata ma 

verrà trasferita all'edizione successiva. Tutti i dettagli in merito verranno resi noti sul Sito Internet, 

sulla pagina ufficiale Facebook, MTBONLiNE o in loco. 

In caso di annullamento della manifestazione a causa dell'emergenza Covid, le iscrizioni 2022 

saranno congelate e posticipate al 2023. 

 

Art.25  VARIAZIONI / COMUNICAZIONI UFFICIALI: 

Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di effettuare variazioni al regolamento, 

all'andamento e al profilo del percorso e alla gara. 

Il presente Regolamento potrà essere soggetto ad integrazioni o Modifiche in relazione ad eventuali 

modifiche ai Protocolli Sanitari, emanati dagli organi sportivi e sanitari, in relazione alla situazione 

epimiologica legata al Covid19. Il sito Internet, la pagina Facebook dell'evento e MTBONLiNE, sono 

l’organo ufficiale d’informazione della manifestazione. Pertanto tutte le comunicazioni ufficiali 

saranno rese note su questi canali. 
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Art.26  RESPONSABILITA': 

Nessuna responsabilità̀, di qualunque natura, per danni a persone od a cose derivanti da incidenti o 

per illeciti compiuti dai partecipanti alla manifestazioni, può̀ in alcun modo far capo all’organizzazione 

ed a coloro che con la stessa collaborano. 

L'A..S.D. Etna Spirit, declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, per incidenti o danni 

a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto 

della stessa. La partecipazione avviene a proprio rischio. 

 

Art.27 DICHIARAZIONE DI CONSENSO  AL REGOLAMENTO: 

Con l'iscrizione e la partecipazione il concorrente: 

1. rinuncia ad ogni diritto di querela, anche contro terzi, contro il C.O. e tutte quelle persone 

fisiche e giuridiche coinvolte nell'organizzazione della manifestazione 

2. dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento e dalle 

norme in vigore; 

3. dichiara di aver preso visione del percorso e di saperlo affrontare con la dovuta prudenza; 

4. dichiara di non essere consapevolmente in condizioni che mettano a rischio se stesso o gli 

altri partecipanti alla manifestazione 

5. dichiara di essere consapevole che la partecipazione alla manifestazione richiede uno 

sforzo fisico intenso e prolungato; 

6. esprime il consenso dell’utilizzo delle sue immagini e dati secondo quanto disposto dalle 

norme sulla Privacy (n. 675 del 31/12/1996 e nuovo Regolamento Europeo per la 

protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR) 

7. conferma di aver preso visione e di accettare integralmente il presente regolamento. 
 

 


