
   

 

1155°°  GGIIRROO  CCIICCLLIISSTTIICCOO  ““MMEEMMOORRIIAALL  MMAARRCCOO  PPAANNTTAANNII””    
Medio fondo cicloamatoriale di km 91,400 

 martedì 25 APRILE 2017 
 

 
Art. 1  

ORGANIZZAZIONE 
 
 

L’A.S.D. Pane & Fantasia Taurianova, previa autorizzazione degli organi competenti, 
organizza per il giorno martedì 25 aprile 2017 una manifestazione ciclistica denominata: 

 “15° Giro ciclistico – Memorial Marco Pantani” Medio fondo in linea di Km 91,400. 
 

Art. 2  
PARTECIPAZIONE 

 
Possono partecipare tutti i tesserati alla UISP ed Enti di promozione sportiva riconosciuti in regola 
con le normative vigenti e che riconoscono il principio di reciprocità di partecipazione.  
Categorie ammesse: TUTTE.  
Sono ammessi altresì i Testimonial, Professionisti, Elite e Under 23, previo invito dell’organizzazione, 
al solo scopo promozionale e alle condizioni dettate dalle norme attuative UISP in corso. 
Questa associazione al fine di salvaguardare l’immagine e la reputazione della propria 
manifestazione si riserva il diritto di rifiutare, fino al momento della partenza, i corridori o i Gruppi 
Sportivi che con propri atti o dichiarazioni dimostrassero di venire meno alle più elementari regole 
della buona educazione e del rispetto dei nostri tesserati impegnati nell'organizzazione. 
 
 

Art. 3  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
La quota individuale di partecipazione è di euro 20,00 (venti) + euro 2 per (coppia numeri UISP ai 
partecipanti sprovvisti) che verranno assegnati per l’intera stagione e dovrà essere versata 
direttamente alla società organizzatrice. Tale quota da diritto alla partecipazione, al pacco gara, 
all’assistenza tecnica e sanitaria prevista dai regolamenti vigenti e al pasta party finale. 
I pacchi gara (consistenti in prodotti tecnici e alimentari tipici) sono garantiti ai primi duecento (200) 
iscritti. La società, qualora il numero degli iscritti risultasse elevato, provvederà a soddisfare ogni 
esigenza, ciò, in considerazione delle politiche adottate al fine di limitare i costi e in virtù che non si 
dispone nessun pagamento anticipato di partecipazione. 
 
  

Art. 4 
 ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno lunedì 24 aprile 2017 alle ore 20:00, possono essere 
effettuate ESCLUSIVAMENTE nei seguenti modi: all’indirizzo mail: info@ciclijiriti.it o direttamente 
presso l’A.S.D. organizzatrice mediante e-mail all’indirizzo: rossitalo2002@yahoo.it  
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE. 
 
 
 
 



   

 

 
 

Art. 5  
CONTROLLO TESSERE E RITIRO NUMERI DI GARA 

 
La verifica delle licenze e ogni altra operazione preliminare, avverrà la mattina del 25 APRILE 
2017, giorno della manifestazione, dalle ore 07:30 alle ore 09.00 presso la sede di raduno il 
Centro commerciale “Porto degli Ulivi” in località Sandalli (S.P.1 Gioia Tauro – Locri)  a 3 km 
dall’uscita autostradale Gioia Tauro.  
  

 
Art. 6 

 INFORMAZIONI E RECAPITI 
 
A.S.D  Pane & Fantasia – Taurianova - Sede Sociale: Via Della Guardia, 2  
Info: Cellulare: 346.3652443 (Rossi) – 3661182376 (De Raco) 
Siti internet: - http://www.ciclijiriti.it/  

https://www.facebook.com/XV-Giro-ciclistico-Memorial-Marco-Pantani-25-aprile-2017-
235632453569473/?ref=bookmarks 

 
Art. 7 

 PREMIAZIONE E CLASSIFICHE 
 
La premiazione avverrà dopo la pubblicazione della classifica da parte del collegio di giuria 
presso la sede di partenza Centro commerciale “Porto degli Ulivi” e saranno premiati: 
(i premi individuali non sono cumulabili).  
 

   
• Premio speciale al vincitore assoluto 

• Premio speciale al 2° e 3° classificato assoluto 

• Primi 3 di ogni categoria agonistica. 
• Prime 3 squadre classificate* 

• Premio speciale alla Squadra più numerosa partecipante** 
*(il punteggio sarà stabilito in base alle norme in vigore stabilite dall’Ente organizzativo.  

**Il premio sarà consegnato ad un effettivo componente della Società qualificato che ne disporrà ogni utilizzo.  

(la società organizzatrice si riserva la natura dei premi)  
 

La Società organizzatrice, previa disponibilità, si riserva di premiare oltre i primi tre di ogni 
categoria, ulteriori piazzamenti sino al 5° posto.  
I premi eventualmente non ritirati dai diretti interessati saranno trattenuti dalla Società 
organizzatrice che disporrà a sua insindacabile decisione per eventuali premiazioni successive.    
 
 

Art. 8 
 RITROVO – PARTENZA- PERCORSO – ARRIVO 

 
Il ritrovo sarà presso il Centro commerciale “Porto degli Ulivi” sito in località Sandalli S.P.1 
(indicazioni stradali saranno adeguatamente segnalati e riportati nel presente Regolamento e con 
ogni altra forma di comunicazione). 
La partenza non agonistica avverrà dal Centro commerciale alle ore 09.30 ove la carovana 
procederà ad andatura controllata nel pieno rispetto del Codice della Strada per circa 10 km. 
Imboccando la S.P. 1, si attraverserà l’abitato di Amato di Taurianova e si proseguirà sempre sulla 
S.P. 1 sino a Taurianova attraversando la 1^ Circonvallazione sino alla rotonda con innesto sulla S.P. 
4 la quale, oltrepassata, si giunge al km 0 punto della partenza ufficiale della corsa. 



   

 

  
PARTENZA AGONISTICA: 
All’altezza del Parco commerciale “La Cometa” saremo sulla S.P.4 e da qui inizierà un circuito di 16 
km da effettuare 4 volte (sarà in questo punto che potrà avvenire il rifornimento a terra), al 4° 
passaggio da Taurianova si ripeterà ancora per metà l’intero circuito sino ad arrivare nuovamente a 
Cittanova (già attraversato per 4 volte), da qui, si procederà, stavolta svoltando a SX sulla S.P. 1 
per affrontare la salita finale di 9 km circa, la quale ha una pendenza media del 5/6% con punte 
dell’8/9%. All’altezza del bivio “Passo del Mercante” (300mt prima) sarà posto il traguardo finale 
valevole anche come GPM. Dopodiché, corridori, accompagnatori, mezzi ecc. si ritroveranno 
nuovamente presso il Centro Commerciale Porto degli Ulivi per la premiazione, il pasta party 
(qualora previsto), il controllo antidoping e tutte le operazioni di chiusura. Si specifica che, dal 
traguardo e sino al luogo di ritrovo, i partecipanti tutti, dovranno (in proprio) ripercorrere parte del 
percorso già effettuato in gara di circa 20 km, tutti comunque in discesa e segnalati al fine di un 
agevole rientro.  
 

 
Art. 9 

 OBBLIGHI 
 

E fatto obbligo a tutti i partecipanti, di indossare il casco protettivo integrale, e che, pur trattandosi 
di circuito chiuso al traffico, si rammenta di osservare comunque e scrupolosamente il codice della 
strada. Tutte le violazioni in tal senso saranno segnalate al presidente di giuria per i provvedimenti 
disciplinari di competenza. Non sono ammesse auto o moto al seguito se non autorizzate. 
  

Art. 10 
 NORME E RESPONSABILITÀ 

 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda al Regolamento Tecnico e alle 
relative norme di attività in vigore ed emanate dalla UISP, Settore Cicloturistico e Amatoriale 
Nazionale e Regionale per l'anno 2017.  
La A.S.D. Pane & Fantasia Taurianova declina ogni e qualsiasi responsabilità circa danni o incidenti 
che dovessero accadere a terzi, persone, animali o cose per effetto dell’organizzazione della 
manifestazione per se e per i propri associati.  
Ogni partecipante, inoltre, con la propria iscrizione afferma e con la propria partecipazione 
conferma:  

a. Di avere preso visione del presente regolamento e di accettarlo integralmente;  
b. Di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal regolamento;  
c. Di conoscere le caratteristiche del percorso di gara e di essere in condizioni psicofisiche 

adeguate alla partecipazione;  
d. Di consentire l’utilizzo dei suoi dati da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della 

manifestazione in base alla al D.L. 196 del 30 giugno 2003;  
e. Di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria 

partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario.  
f. Di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa legale nei confronti della società 

organizzatrice, dei partner o fornitori di questa ultima, del personale addetto a qualsiasi 
titolo all’organizzazione, degli sponsor  e dei patrocinatori, derivante dalla propria 
partecipazione alla manifestazione e ai suoi eventi collaterali.  

 
Art. 11 

 CONTROLLO ANTIDOPING 
 

L’Eventuale controllo antidoping per come previsto dalle vigenti normative e disposizioni, sarà 
effettuato  presso i locali appositamente indicati dall’organizzazione in sede di raduno. 
 



   

 

 
 
 

        A.S.D. Taurianova Cycling Team 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni stradali per arrivare presso il Centro Commerciale “Porto degli Ulivi”. 
(Per chi proviene dall’autostrada A3) – Uscire a Gioia Tauro e prendere direzione 

Taurianova – Locri. Dopo circa 3 km sulla S.P.1 svoltare a sx in direzione Centro 

Commerciale (seguire le indicazioni già in loco). 

 


