
            
 

Programma e Regolamento 
29 Luglio 2018 XIV^ Granfondo dell’Est! Est!! Est!!! 

 
MANIFESTAZIONE INSERITA NEL: 

- Circuito della Maremma Tosco Laziale – 6^ Prova 
- Circuito i Sentieri del Sole e dei Sapori – 5^ Prova 
- Circuito Marathon e Point to Point MTB Latium Legend – 2^ Prova 

 
Possono partecipare tutti gli atleti in possesso della tessera F.C.I. o di Enti di Promozione Sportiva 
riconosciuti dal C.O.N.I. 
ATTENZIONE 
non è ammessa la partecipazione di atleti NON TESSERATI anche se muniti di certificato medico in 
originale. 
IMPORTANTE 
per la partecipazione alla manifestazione sportiva di atleti MINORENNI è necessaria l’autorizzazione scritta 
da parte di un genitore o di chi esercita la patria potestà. 
 
Categorie Agonistiche: Tesserati FCI juniores - elite/under 23 (M/F) 
Categorie Amatori: elite sport - M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 – M8 e donne  

Categoria Pedalata Ecologica: tutti i tesserati FCI ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal 
C.O.N.I. 

Circuiti: 
- MARATHON: KM 51 + Trasferimento - Dislivello: 1600 mt - Grado di difficoltà: MEDIO ALTO; 
- GRANFONDO: KM 41 + Trasferimento - Dislivello: 1300 mt - Grado di difficoltà: MEDIO 
- PEDALATA ECOLOGICA (Giro Corto): KM 18 + Trasferimento - Dislivello: 500 mt - Grado di difficoltà: 

MEDIO numeri con fondo verde. 

TEMPI MASSIMI E CANCELLI ORARI 
Alle ore 12:00 il percorso verrà chiuso al km 35 con cancello orario in località Fosso Acqua Ferrosa. 
Pertanto tutti gli atleti che alle ore 12:00 non avessero ancora oltrepassato il cancello orario, verranno 
deviati sul circuito Granfondo. 

Iscrizioni:  
Iscrizione obbligatoria per categorie agonistiche e amatoriali F.C.I. (Fattore K) entro le ore 20,00 venerdi 27 
luglio 2018 
Chiusura iscrizioni ore 8.00 del 29 luglio 2018.  

Quote di Iscrizione: 
Procedure e modulistica disponibili sul sito internet www.montefiasconegranfondo.it 
Iscrizione Granfondo/MARATHON 

- € 25,00: in preiscrizione fino a giovedì 26 luglio 2018 entro le ore 20:00; 
- € 30,00: dalle ore 17:00 alle 19:00 di sabato 28 luglio e dalle ore 7:00 alle 8:00 di domenica 29 luglio 

2018. 
Iscrizione cicloturista (PEDALATA ECOLOGICA ) 

- € 15,00 fino giovedì 26 luglio 2018; 
- € 20,00 fino al 29 luglio 2018 nei tempi e modi sopra indicati. 

L’iscrizione comprende: assistenza sanitaria, docce calde, lavaggio bici, ristori lungo il percorso e pranzo. 
Il Pagamento della quota di iscrizione, va effettuato a mezzo Bonifico Bancario o ricarica Poste PAY: 
- Credito Valtellinese s.c. Agenzia 2 di Montefiascone IBAN IT10C0521673160000000007790 intestato a 
Scuola MTB Montefiascone. 
- POSTE PAY 4023 6005 9843 2997 intestata a Catteruccia Ulderico indicando il cod. fisc. 
CTTLRC64M24F499V 
 
Il modello di preiscrizione, compilato in ogni sua parte e la copia della ricevuta di pagamento devono essere 

inviati entro i termini suddetti a mezzo FAX al Nr. 0761-830066 o via email a 
info@montefiasconegranfondo.it. 

http://www.montefiasconegranfondo.it/
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Verifica tessere e consegna numeri e Chip:  
dalle 17.00 alle 19:00 del sabato 28 luglio 2018 e dalle ore 07.00 alle ore 08.00 di domenica 29 luglio 2018 in Via G. 
Contadini, Montefiascone (presso impianti sportivi comunali Palazzetto dello sport) 
RITROVO:  
ore 07.00 – domenica 29 luglio 2018, Via G. Contadini, Montefiascone (presso impianti sportivi comunali)  
CHIAMATA PER GRIGLIE: ore 09.00 
Partenza Granfondo e Marathon in andatura moderata fino a Località Coste ore 09:30 
Partenza Pedalata Ecologica in andatura moderata fino a Località Coste ore 09:30 

Premiazioni/Classifiche: 
ore 14.00 - Via G. Contadini, Montefiascone (presso impianti sportivi comunali) 
Saranno premiati: 

- i primi 3 assoluti Marathon con trofei, maschi e femmine 
- i primi 3 assoluti Granfondo con trofei, maschi e femmine 
- I primi 5 juniores – elite/under23 
- I primi 5 di ogni categoria (elitesport - M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 – M8) Granfondo e Marathon 
- le prime 5 donne W1 e W2 
- premi a sorteggio per i partecipanti alla Pedalata Ecologica. 

 

Servizio cronometraggio KRONOSERVICE 
 

Importante: la Società organizzatrice non sarà responsabile dell’inserimento degli atleti nella procedura 
federale F.C.I. fattore K 

 

Variazioni di: regolamento, percorso e profilo altimetrico sono riservati al Comitato Organizzatore. 
La manifestazione si volge con qualsiasi condizione meteorologica e solo il Responsabile Gara in accordo 
con il Giudice di Gara della F.C.I. ha il potere di annullare o sospendere la competizione. 
 
Tutte le informazioni verranno pubblicate sul sito internet www.montefiasconegranfondo.it 

 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, gli Enti Promotori, tutti gli Sponsor e 
Patrocinatori dell'evento, per incidenti a persone, animali o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la 
manifestazione. Per quanto non compreso nel presente regolamento vigono le norme generali che regolano l’attività 
cicloamatoriale e cicloturistica della F.C.I. ed il codice della strada. L’organizzazione si riserva di variare il percorso 
di gara per motivi tecnici e di sicurezza. E' fatto obbligo a tutti i partecipanti l'uso del casco rigido protettivo. 
Con la partecipazione alla presente manifestazione sportiva ogni atleta partecipante esprime il consenso al 
trattamento delle proprie immagini e dati personali nonché delle relative Società Sportive. I dati saranno trattati nel 
rispetto del D.Lgs. 196/2003, e nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR 
(di seguito riportato e presente sul sito www.montefiasconegranfondo.it) e utilizzati per la normale attività di 
segreteria della gara, oltre che per eventuali proposte e comunicazioni inerenti la manifestazione ed alla 
pubblicazione sul sito internet www.montefiasconegranfondo.it e/o altro mezzo, di classifiche, dati, immagini e video 
inerenti la gara suddetta. 
I partecipanti potranno in ogni momento aver accesso ai propri dati chiedendone la modifica o la cancellazione o 
potranno opporsi al loro utilizzo scrivendo al Comitato Organizzatore, fermo restando che il mancato conferimento e 
consenso al trattamento dei dati può comportare la non ammissione alla manifestazione. 
 
PARTECIPAZIONE E-BIKE 
E’ aperta la partecipazione anche alle E-BIKE solo sul percorso cicloturistico (PEDALATA ECOLOGICA). Le E-
BIKE, sono biciclette con il supporto di un corpo motore e di una batteria. Le tipologie di motorizzazione accettate 
sono quelle a norma di legge per cui definite come velocipedi e non ciclomotori ovvero con motori da 250 watt e 
batterie che possono essere da 300 kwh o 400 kwh ) la cui unica differenza sta soltanto nella durata della batteria. 
Non sono permessi modelli di E-BIKE che abbiano caratteristiche di motorizzazioni superiori ai 250 watt con velocità 
massima in assistenza di 25 km/h. dopo tale velocità il motore si deve, come per legge, disattivare 
automaticamente. (direttiva di omologazione del 2002/24/CE.) 
Sono ammesse quindi tutte le E-BIKE a pedalata assistita, di produzione industriale, front o full con ruote 26”, 29” e 
27,5” con le caratteristiche sopra illustrate. 
La Direzione di Gara si riserva la facoltà di effettuare i controlli del mezzo prima della partenza ed il partecipante 
dovrà esibire il modulo di conformità della casa produttrice. Per il partecipante non ci sarà una classifica se non 
un ordine di arrivo ed una premiazione ad estrazione come i cicloturisti. 
La partecipazione alla manifestazione, sottintende l’accettazione totale ed incondizionata delle soprascritte 
regole. 
L’intero percorso sarà tracciato con segnaletica convenzionale e fettuccia, personale addetto presiederà in posizioni 
strategiche. 

VIGE REGOLAMENTO F.C.I. 

http://www.montefiasconegranfondo.it/
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INFO: Tel. 0761 824695 (ore pasti) - Cell. 328 8281893 (Ulderico) 
Cell.347 6315210 (Maurizio) - FAX 0761 830066 

Cell.328 6215757 (Luca) 
info@montefiasconegranfondo.it 
www.montefiasconegranfondo.it 

http://www.montefiasconegranfondo.it/


INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

Gentile interessato desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

SCUOLA MTB MONTEFIASCONE ASD in qualità di Titolare del trattamento (di seguito Scuola MTB), ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, 

pertanto, con la presente Informativa illustra le modalità e le finalità del trattamento di dati personali effettuati da parte della Scuola MTB 

raccolti attraverso il sito web www.montefiasconegranfondo.it (di seguito, “Sito”) mediante la compilazione e l’invio di appositi moduli 

online (form) o mediante la compilazione di moduli cartacei. In particolare: 

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa le finalità 

e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; le conseguenze di un 

eventuale rifiuto di rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; i diritti dell’interessato; gli estremi 

identificativi del titolare del trattamento e dei responsabile del trattamento.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

Il Titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del Sito è la SCUOLA MTB MONTEFIASCONE ASD, con sede in VIA CARPINE 131 - 

01027 - MONTEFIASCONE (VT), liberamente contattabile da parte degli interessati, per qualsiasi richiesta inerente alla presente Privacy 

Policy, scrivendo all’indirizzo e-mail info@montefiasconegranfondo.it. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 

I dati trasmessi saranno conservati e trattati con le garanzie di sicurezza e segretezza previste dal GDPR. I dati personali sono trattati dal 

Titolare nei limiti e per le sole finalità di erogazione dei servizi accessibili attraverso il Sito e in particolare per: 

a. consentire agli utenti di conoscere gli eventi, sportivi e non, le attività, ed eventuali altre iniziative, organizzate o svolte da parte 

dagli organizzatori di eventi con cui il Titolare collabora a vario titolo; 

b. gestire ed elaborare classifiche e risultati relativi agli eventi e manifestazioni sportive organizzati o svolti da parte dagli 

organizzatori di eventi con cui il Titolare collabora a vario titolo; 

c. gestire ed elaborare, in relazione a quanto indicato al punto a, le domande inviate dagli utenti attraverso la compilazione e l’invio 

di appositi moduli online o cartacei, inclusa l'eventuale registrazione ad eventi ed altre iniziative, a nome proprio dell'utente ma anche di 

soggetti terzi, ove consentito anche minori di età, organizzate dal Titolare o dai suoi partner commerciali; 

d. gestire la registrazione e l’autenticazione degli utenti o altri soggetti autorizzati ad accedere alle aree riservate del Sito; 

e. assolvere a finalità amministrativo contabili, nonché per l’esecuzione di obblighi di legge e regolamentari o derivanti da 

disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge; 

f. dare seguito alle richieste di pagamento effettuate dall’utente attraverso le apposite aree del Sito ed in particolare per consentire 

agli istituti bancari e creditizi di volta in volta competenti di procedere alla verifica del mezzo di pagamento prescelto, a ll’addebito e alla 

gestione delle relative procedure di servizio; 

g. comunicazione dei dati personali dell’utente a soggetti terzi (quali, a titolo meramente esemplificativo organizzatori di eventi 

sportivi) ai fini dell’invio da parte di questi ultimi di comunicazioni organizzative legate a loro servizi ed attività. 

OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI:  

La informiamo che il conferimento dei dati è per alcuni campi facoltativo e per altri (segnalati da un asterisco) obbligatorio e il mancato 

conferimento dei dati obbligatori comporta il NON invio del form online o la mancata accettazione del modulo cartaceo. 

Il conferimento dei dati personali dell'utente non è obbligatorio ma risulta necessario per poter fornire i servizi del Sito. L'eventuale 

mancato conferimento di taluni dati (anagrafici, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, dati di pagamento e numero di telefono, 

etc.) pertanto, potrebbe comportare l'impossibilità per il Titolare di erogare i servizi richiesti. 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONSENSO:  

La prestazione del consenso al trattamento dei dati avviene tramite apposita spunta (form online) ovvero con la sottoscrizione del modulo 

cartaceo o più semplicemente con la partecipazione agli eventi organizzati dalla Scuola MTB. 

La prestazione del consenso è facoltativa, ma indispensabile per procedere con l’invio del form o per l’accettazione del modulo cartaceo. O 

per la partecipazione agli eventi organizzati dalla Scuola MTB. Inoltre, si fa presente che il consenso degli utenti non risulta necessario, 

trattandosi di servizi o prestazioni eseguite, nella maggior parte dei casi, in esecuzione di richieste avanzate direttamente dagli interessati. 

DATI TRATTATI 

a. Dati di navigazione 

I sistemi e le procedure informatiche che consentono il funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni 

dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a singoli interessati, ma che per loro stessa natura potrebbero, 

attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 

Tali dati, trattati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'utilizzo del Sito e per controllarne il corretto funzionamento, 

vengono cancellati immediatamente dopo la loro elaborazione. Possono altresì essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso 

di reati informatici ai danni del Sito e degli utenti dello stesso, anche su richiesta dell’autorità giudiziaria. 

b. Dati forniti volontariamente dall'utente 
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L'invio facoltativo e volontario di qualsiasi dato personale, quale nome, cognome e indirizzo di posta elettronica, dati relativi a carte di 

credito e altri sistemi di pagamento da parte dell’utente, agli indirizzi di contatto indicati sul Sito, comporta l’inevitabile acquisizione degli 

stessi da parte del Titolare ed il loro successivo trattamento per rispondere alle richieste ricevute. 

Ove necessario, specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del Sito dedicate ai servizi 

appena descritti. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Tutti i dati personali sono trattati prevalentemente attraverso strumenti e modalità elettroniche, tuttavia non è escluso il trattamento 

mediante mezzi cartacei. 

Gli stessi saranno conservati in una forma che permetta l’identificazione dell’utente solo per il tempo strettamente necessario al 

raggiungimento delle finalità per cui i dati sono stati originariamente raccolti e, in ogni caso, entro i limiti di legge. 

Al fine di garantire che i dati personali siano sempre esatti, aggiornati, completi e pertinenti, invitiamo gli interessati a mantenere 

aggiornati i dati riferiti al proprio account attraverso le specifiche funzioni del sito o a segnalare eventuali modifiche intervenute al 

seguente indirizzo e-mail: info@montefiasconegranfondo.it. 

Fatto salvo quanto diversamente previsto nella presente Policy, i dati personali degli utenti non saranno comunicati a terzi se non per 

l’adempimento di obblighi di legge o di richieste degli interessati stessi, o alternativamente, senza aver acquisito il loro specifico consenso. 

Il trattamento sarà svolto esclusivamente da parte dei componenti della Scuola MTB a ciò debitamente autorizzati ed istruiti con livelli di 

accesso attribuiti a ciascuno di essi. 

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI A TERZI 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti destinatari: Enti e Federazioni 

Sportive; Enti società e soggetti con cui Scuola MTB intrattiene rapporti per l’organizzazione di eventi sportivi. 

Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati a partner, società di consulenza, aziende private che svolgono elaborazione di dati, nominati 

Responsabili dal Titolare del Trattamento. 

Resta inteso che i dati personali degli utenti potranno essere liberamente comunicati a terzi, quali forze di Polizia, ogni qualvolta ciò sia 

consentito dalla legge o richiesto da un ordine o provvedimento di un’autorità competente. 

MISURE DI SICUREZZA 

Il Titolare adotterà tutte le necessarie misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, 

dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità indicate nel presente documento. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO: 

L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo 

valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a 

un’autorità di controllo. 

Tali diritti potranno esercitarsi attraverso le seguenti modalità: 

- invio di un’e-mail all'indirizzo info@montefiasconegranfondo.it  

- invio di una raccomandata A/R all'indirizzo:  SCUOLA MTB MONTEFIASCONE ASD 

VIA CARPINE 131 

01027 - MONTEFIASCONE (VT) 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO:  

i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE:  

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di 

limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati 

conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
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