Art.1 – ORGANIZZAZIONE
1.1 - Comitato Organizzatore
La GRANFONDO DEL BRUNELLO E DELLA VAL D’ORCIA - è organizzata da A.S.D. Team Orso
on Bike, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Montalcino, sponsor, volontari e
supporter.
1.2 - Norme di riferimento
La GRANFONDO DEL BRUNELLO E DELLA VAL D’ORCIA 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 contemplato nel presente regolamento vige il regolamento e le norme generali integrate
dalla Commissione Nazionale di Cicloturismo F.C.I.
1.2 - Data e luogo di svolgimento
La GRANFONDO DEL BRUNELLO E DELLA VAL D’ORCIA si svolgerà Domenica 13 Ottobre
2019 con partenza e arrivo a Montalcino (SI).
1.4 - Ordine di partenza
10.00 - Partenza Percorso Marathon: 56 Km e 1800+
10.00 - Partenza Percorso Classic: 26 Km e 850+
10.00 - Partenza Cicloturisti: 26 Km e 850+
11.00 - Partenza Percorso Esordienti e Allievi da Castelnuovo dell’Abate: 13 Km e 500+
L'entrata nelle griglie è ammessa 30 minuti prima dell'orario di partenza. La partenza da una griglia
diversa da quella assegnata, senza autorizzazione scritta del C.O., comporta l'automatica esclusione dalla
classifica gara.
Art.2 – PARTECIPAZIONE
2.1 - Percorso Marathon e Classic
La partecipazione al percorso Marathon e Classic è aperta ai tesserati F.C.I. 2019 e agli appartenenti
agli Enti di Promozione Sportiva Convenzionati F.C.I.per l'anno 2019.
Categorie previste: Open (Elite M/F e Under 23 M/F), EliteSport, Junior e Master Junior, M1, M2, M3,
M4, M5, M6, M7+, W1, W2.
La partecipazione al percorso Classic per i non tesserati (maggiorenni, d'ambo i sessi) è consentita solo
ed esclusivamente previa presentazione del certificato medico attestante l’idoneità fisica alla pratica di
attività agonistica. E’ necessario obbligatoriamente procedere all’acquisto (on-line al momento
dell’iscrizione oppure in loco Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre a Montalcino) della tessera giornaliera
della FCI che consente la copertura assicurativa necessaria. Gli Junior e Master Junior devono
obbligatoriamente fare il percorso Classic.
2.2- Suddivisione Categorie
Come da Norme attuative Fuoristrada F.C.I. 2019.
2.3 - Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione sono fissate in base a criteri quantitativi e temporali:
Dal 3 Dicembre 2018 al 31 Maggio 2019
• Tipologia 1: 50€ con una bottiglia da 0,75 l di vino Brunello di Montalcino DOCG di Banfi
personalizzata + altri prodotti in via di definizione.
• Tipologia 2: 30€ con un calice di vino personalizzato + astuccio + altri prodotti in via di definizione.

Dal 01 Giugno 2019 al 6 Ottobre 2019
• Tipologia 1: 60€
• Tipologia 2: 35€

Dal 7 Ottobre al 13 Ottobre 2019
• Tipologia 1: 70€
• Tipologia 2: 40€
La quota di iscrizione comprende: iscrizione alla cronoscalata del venerdì 11 Ottobre, iscrizione alla
Granfondo di domenica 13 Ottobre, sistema di cronometraggio, segnalazione del percorso, pacco gara,
assistenza meccanica e medico-sanitario, radio soccorso, rifornimenti in gara, ristoro finale, pranzo
party all'arrivo, spogliatoi e docce calde, lavaggio bici, premiazioni.
In caso di cancellazione o sospensione dell'evento per cause di forza maggiore non imputabili
all'organizzatore, la quota di partecipazione non verrà rimborsata.
2.4 - Modalità di iscrizione
L'iscrizione può essere effettuata secondo una delle modalità di seguito indicate.

2.4.A – Iscrizioni on line tramite il sito SMS SPORT (Winning Time) (dal giorno 3 Dicembre 2018
al giorno 11 Ottobre 2019)
Accedere dal sito internet www.gfbrunello.it, "Iscrizioni e regolamento” e cliccare sul logo Winning
Time. Verrete indirizzati al sito per sms-sport.it per completare l’iscrizione.

2.4.B – Iscrizioni sabato 12 e Domenica 13 Ottobre
Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 Ottobre sarà possibile iscriversi esclusivamente in loco
presso le postazioni adibite. Il luogo delle iscrizioni e del ritiro pacchi gara sarà il Teatro degli Astrusi a
Montalcino.
2.5 - Disdetta di partecipazione
Qualora un iscritto fosse impossibilitato a partecipare alla manifestazione, la quota di iscrizione non
verrà rimborsata.
Art.3 - GARA
3.1 - Percorso
Percorso Marathon: distanza 56 Km / dislivello 1800 m
Percorso Classic: distanza 26 Km / dislivello 850 m

3.2 - Griglie di partenza
Le griglie di partenza saranno così definite:
Prima Griglia: Open (Elite e Under 23), Donne Elite

Seconda Griglia: I primi di ogni categoria che parteciperanno alla cronoscalata del Venerdì a
Castiglione d’Orcia. I primi 5 di ogni categoria del percorso Granfondo e i primi 3 di ogni categoria del
percorso Classic appartenenti al circuito MTB Tour Toscana. Inoltre, il 1° di ogni categoria del percorso
Granfondo e Classic appartenenti al circuito Umbria Tuscany. Infine faranno parte di questa griglia gli
Junior.
Terza Griglia: Abbonati MTB Tour Toscana (Granfondo e Classic) – Abbonati Umbria Tuscany
(Granfondo e Classic)
Quarta Griglia: tutti gli altri iscritti ai percorsi Granfondo e Classic
Quinta Griglia: Cicloturisti
Gli atleti che partono nella griglia sbagliata verranno squalificati.
3.3 - Ristori
Lungo il percorso marathon saranno posizionati tre punti di ristoro, più un ristoro finale all’arrivo
Lungo il percorso Classic è previsto un punto di ristoro, più un ristoro finale all’arrivo.
3.4 - Cronometraggio
Il cronometraggio sarà gestito dalla ditta specializzata A.D.S.C.O.S.T.
3.5 - 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.
3.6 - Tempi massimi di percorrenza
Lungo i percorsi saranno previsti alcuni cancelli orari:
1° Castiglione d’Orcia al km 34: ore 13.00
2° Passaggio a livello Pian dell’Asso al Km 48,6: ore 14.30
3.7 – Controllo antidoping
In caso di positività ai controlli antidoping effettuati in occasione della Granfondo del Brunello
Marathon edition, ovvero di positività accertata nei 6 (sei) mesi successivi l’organizzazione, in altre
manifestazioni sportive, il concorrente è tenuto a corrispondere alla società ASD Team Orso on bike, a
titolo di risarcimento del grave danno arrecato all’immagine dell’evento, la somma di € 50.000 (Euro
cinquantamila/00). Ove appartenente ad una società sportiva, quest’ultima sarà solidamente obbligata al
pagamento di tale sanzione.

Art.4 - CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
Le classifiche saranno stilate dalla ditta A.D.S.C.O.S.T. Le premiazioni avranno inizio alle ore 14.15 al
Teatro degli Astrusi seguendo l’ordine e le modalità stabilite dal regolamento del circuito MTB Tour
Toscana e Umbria Tuscany

Art.5 - MISURE DI SICUREZZA
5.1 - Norme generali
I concorrenti più lenti sono obbligati ad agevolare il sorpasso per atleti più veloci. Passaggi non ben

visibili sono da percorrere con velocità adeguata. Nei passaggi di discesa non superare mai il proprio
limite tecnico. Eventuali rotture tecniche del mezzo dovranno essere riparati fuori dal tracciato della
gara.
5.2 - Tipologia MTB
La Granfondo del Brunello e della Val d’Orcia è una gara di mountain bike e vi si può prendere parte
esclusivamente con biciclette idonee e in corretto stato di manutenzione.
5.3 - Casco
E' obbligatorio l'uso e il corretto allacciamento del casco omologato per attività ciclistica.
5.4 - Assistenza sanitaria
Prevede l'impiego di autoambulanze con medici e infermieri, di punti fissi di Pronto Soccorso di cui uno
permanente in zona arrivo, servizio mobile con moto e personale specializzato, punti fissi e mobili di
Radio Soccorso. I punti fissi di Pronto Soccorso sono visualizzabili sulla traccia ufficiale del percorso
lungo, scaricabile dal sito internet www.gfbrunello.it
5.5 - Servizio scopa
Atleti ritirati e impossibilitati a rientrare al punto di partenza saranno assistiti e trasportati all'arrivo da
mezzi di servizio.
5.6 - Assicurazione
La manifestazione è assicurata come da Norme F.C.I.

5.7- Segnalazione del percorso
Il percorso sarà segnalato sommariamente a partire da circa la metà del mese di Settembre. La
segnalazione completa e definitiva del percorso avverrà a partire dalla domenica precedente la corsa.
ATTENZIONE: ALCUNI TRATTI DEL PERCORSO IN PROSSIMITA’ DEI VIGNETI NON SARANNO
APERTI FINO ALLA FINE DELLA VENDEMMIA PER EVITARE DANNI AI PREZIOSI VIGNETI DI
BRUNELLO.
SI RACCOMANDA IL MASSIMO RISPETTO PER LE PROPRIETA’ PRIVATE.

5.8 - Segnalazione manifestazione ciclistica
La competizione si svolgerà in parte su strade pubbliche e private: è quindi un dovere di tutti osservare
le regole del codice stradale, rispettando altresì le norme FCI in materia.
5.9 - Tutela dell'ambiente
Il rifornimento degli atleti è consentito esclusivamente nelle aree segnalate come ristoro/assistenza.
È severamente vietato gettare rifiuti lungo il percorso: essi potranno essere gettati in un’area di 150
metri nei pressi dei ristori denominata GREEN ZONE. E' inoltre vietato abbandonare il tracciato
segnato. Chi non rispetta le regole verrà immediatamente squalificato.
Art.6 - VARIE ED EVENTUALI
6.1 - Esonero di responsabilità
L'associazione Team Orso on bike 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. Con l´iscrizione il concorrente rinuncia ad ogni diritto di
querela, anche contro terzi, contro il CO e tutte quelle persone fisiche e giuridiche coinvolte
nell'organizzazione della manifestazione.

6.2 - Variazioni
Variazioni di regolamento, percorso e profilo altimetrico sono riservati al C.O.. La manifestazione si
volge con qualsiasi condizione meteorologica e solo il responsabile del C.O. ha i poteri di annullare la
competizione. Tutte le informazioni verranno pubblicate su internet e sulla pagina Facebook della
Granfondo del Brunello.
6.3 - Legge 675/96 sulla privacy
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge 675/96 in materia di tutela dei dati personali, i dati
richiesti con l'iscrizione saranno esclusivamente trattati per la normale attività di segreteria della gara
sopra indicata, oltre che per eventuali proposte e comunicazioni inerenti alle attività di ASD Team Orso
on bike.
L'aggiornamento o la cancellazione potrà essere richiesta scrivendo a: ASD Orso on bike, via Borgo di
Mezzo, 23 – 53024 Montalcino (SI). Con le stesse modalità potrà essere manifestata la volontà di non
comunicare ad altri i dati in questione.
Art.7 - CONTATTI E RECAPITI
7.1 - Comitato organizzatore
ASD Team Orso on bike,
Via Borgo di Mezzo, 23
53024 Montalcino (SI).
www.gfbrunello.it
7.2 - Info Iscrizioni e segreteria gara
iscrizioni@gfbrunello.it
bike@bikemontalcino.it
7.3 - Informazioni Turistiche e Alberghiere
info@prolocomontalcino.com

telefono: 0577/849331

