
Regolamento 

GREEN FONDO 

PAOLO BETTINI LEGEND 

LA GEOTERMIA 

2022 

 

MANIFESTAZIONE 

La manifestazione è a carattere cicloturistico con Tratti Cronometrati, riconosciuta a tutti gli effetti 

dalla A.C.S.I. 

PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare solo i cicloamatori d’ambo i sessi in regola con il tesseramento 2022 e 

con le coperture assicurative U.I.S.P, F.C.I, A.C.S.I., C.S.I.  

 

Sono ammessi anche i cicloamatori stranieri in possesso di tessera della Federazione di appartenenza 

riconosciuta dall’U.C.I. valida per l’anno in corso. 

Con l’iscrizione e l’invio del modulo di iscrizione il concorrente, unitamente al Rappresentante della 

sua squadra, autocertifica l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali anche se scontate, ovvero 

indagini in corso a suo carico per fatti relativi al doping, e dichiara di non aver assunto e di non 

assumere sostanze inserite nella lista antidoping della Wada. La mendace autocertificazione sarà 

perseguita a norma di legge. IN SEGUITO ALLA POSITIVITA’ AI CONTROLLI ANTIDOPING 

EFFETTUATI ALLA GREEN FONDO PAOLO BETTINI-LA GEOTERMIA, ovvero positività 

accertata nei 12 (dodici) mesi successivi alla Gran Fondo, il concorrente è tenuto a corrispondere 

all’A.s.d. Velo Etruria Pomarance a titolo di risarcimento del grave danno arrecato all’immagine 

dell’evento, la somma di € 20.000/.00 (ventimila €). Appartenendo ad una Associazione Sportiva od 

equiparabile, quest’ultima sarà solidamente obbligata al pagamento di tale sanzione. La somma sarà 

devoluta all’attività giovanile. 

Il Comitato Organizzatore, essendo gara ad invito, si riserva di non accettare le richieste di   iscrizione 

di coloro che non rispondono ai requisiti richiesti dalle nuove norme previste dal Codice Etico, e chi 

si iscrive alla Green Fondo Paolo Bettini –La Geotermia consapevole dell’infrazione effettuata, oltre 

ad essere escluso dalla competizione non avrà diritto ad alcun rimborso. Il Comitato Organizzatore 

potrà in qualsiasi momento rendere operativa l’esclusione.  



Ci si può iscrivere fino a Giovedì 2 Giugno alla Green Fondo Paolo Bettini LEGEND – la Geotermia 

on line attraverso la piattaforma web www.endu.net cliccando su Green Fondo paolo Bettini al costo 

di 40€. Saranno accettate iscrizioni sul campo di gara da Sabato 4 Giugno al costo di 50€ dopo mostra 

del tesserino da agonista, oppure previa presentazione certificato di idoneità alla pratica agonistica in 

corso di validità e dopo aver sottoscritto la tessera giornaliera ACSI. 

Si può partecipare anche con la bici con pedalata assistita previa dichiarazione sul modulo di 

iscrizione o sul format dell’iscrizione on line. 

SEDE LOGISTICA 

Ritrovo, iscrizioni, verifica tessere, consegna pacchi gara, avverranno presso il BAR GANESH in 

Piazza della Costituzione a Pomarance, le docce saranno disponibili presso l’eventuale parcheggio 

custodito dello Stadio Comunale di Pomarance e presso i nuovi impianto del campo Sportivo Don 

Bosco Nuova Traversa. Per le donne ci saranno docce riservate presso i “Campini” Nuova traversa. 

Il pranzo finale a base di cinghiale sarà servito presso il Bar Ganesh o comunque in adeguata struttura 

preventivamente segnalata. 

PREISCRIZIONI ED ISCRIZIONI: 

o ISCRIZIONI ON LINE 

Le iscrizioni On Line alla gara possono essere effettuate con Carta di Credito sul sito 

Internet www.endu.net  

• SERVIZIO CALL CENTER E ISCRIZIONI OFFLINE 

o  

o pagamento tramite bonifico, IBAN IT 80 O 06370 71110 000010000588 intestato a ASD 

Velo Etruria Pomarance presso la Cassa di Risparmio di Volterra Agenzia di Pomarance 

L’attestazione del pagamento unita ai dati dell’atleta (n° tessera luogo e data di nascita luogo 

di residenza, dovranno essere inviate alla segreteria Endu via mail all’indirizzo 

riccardo.rocchiccioli@detecht.it,  

Le iscrizioni avranno i seguenti prezzi: 

fino al 02/06/2022 - 40€ 

dal 03/06/2022 50 € fino a Sabato 04 Giugno 2022 

Dopo tale data l’organizzazione si riserva di accettare iscrizioni al prezzo di 50€ sul campo di gara 

presso bar Ganesh Via Cercignani a Pomarance 

La quota di partecipazione comprende n. 4 ristori sul percorso lungo e n° 3 sul percorso medio, 

assistenza meccanica, servizio docce, pacco gara e pasta party gratuito. 

 

 

ASSISTENZA IN CORSA 

A partire dal 01/01/2015 è vietata qualsiasi tipo di assistenza tecnica da parte di mezzi non autorizzati 

dall’organizzazione e dal direttore di corsa. Gli unici mezzi autorizzati a seguire la corsa saranno 

http://www.endu.net/
http://www.endu.net/
mailto:riccardo.rocchiccioli


quelli dell’organizzazione. Sarà pertanto vietata ogni tipo di assistenza al seguito della gara da parte 

di team organizzati o privati. 

In caso di necessità, i partecipanti dovranno ricorrere a quella eventualmente 

fornita dall’organizzazione o provvedere autonomamente alle riparazioni. Non è ammessa 

autorizzazione alcuna per l’assistenza a singoli concorrenti. Gli interventi sulla bicicletta di tutti i tipi 

devono essere eseguiti autonomamente dal partecipante in gara che dovrà aver cura di portare un kit 

per le riparazioni. 

Non sono ammesse in nessun caso auto o motociclette al seguito dei partecipanti, da parte di società 

e privati. 

L’organizzazione della manifestazione è tenuta a verificare, con l’ausilio dei Giudici di gara, il pieno 

rispetto di questa norma. 

Ogni partecipante che avrà usufruito di assistenza sarà squalificato dalla classifica della singola 

prova. 

CRONOMETRAGGIO 

   
  

REGOLAMENTO CHIP KRONO SERVICE 2022  

Il servizio di cronometraggio sarà fornito da Krono Service.  

Ogni atleta, per essere classificato, dovrà essere munito del proprio Chip.  

  

Personal Chip 

RED  

Personal Chip 

YELLOW  

Personal Chip 

ORANGE 
Daily Chip BLU  

        
(acquistato dopo il 1° febbraio 

2019)  
(acquistato prima del 30 

ottobre 2018)  
(acquistato prima del 30 

ottobre 2018)  
(noleggiato per il solo evento)  

  

Tutti gli altri Chip non saranno funzionanti.  

Il Chip dovrà essere regolarmente ABILITATO per la stagione in corso.  

  

L’ABILITAZIONE del “Personal Chip KS” può essere effettuata in gara presso il Punto Chip al prezzo di 10  



€uro oppure sulla piattaforma www.endu.net al prezzo di 7,5 €uro e sarà valida per la stagione 2022. NON 

sarà possibile abilitare ONLINE i Personal Chip ORANGE.  

  

La mancata abilitazione del Chip comporta l’esclusione dalla classifica della gara.  

  

L’atleta non ancora in possesso del “Personal Chip KS” potrà acquistarlo online sullo Store Ufficiale KS 

www.store.kronoservice.com o direttamente presso il Punto Chip presente nella zona di consegna dei 

pacchi gara al prezzo di 15 €uro.  

Sarà immediatamente abilitato per la stagione 2022.  

  

In alternativa sarà 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 da trenta minuti dopo l’arrivo del primo concorrente 

del percorso più lungo fino a trenta minuti dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente della manifestazione.  

  

Corretto Posizionamento  

  

Il Chip dovrà essere 

posizionato con l’apposito 

supporto in plastica sul 

cannotto reggisella.  

  

ATTENZIONE: NON è assicurato il servizio di cronometraggio per chi non posiziona correttamente il Chip.  

Krono Service Srl  
Via Collepicchione Marino 64, 00047 Marino (ROMA) ‐ tel.: +39 06.93.09.712 ‐ e‐mail: info@KronoService.com  

  

Nota Bene: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica 

e la non attribuzione del tempo impiegato. 

CONTROLLI E TEMPO MASSIMO 

Il controllo della regolarità della percorrenza sarà dato dai rilevamenti elettronici. Per i km percorsi 

verranno usate le pistole lettore di codice a barre. 

Per il percorso lungo sarà stabilito il tempo massimo entro il quale la prestazione sarà considerata 

valida; detto tempo potrà essere arrotondato rispetto a quello risultante dalla tabella minima di marcia.  



Coloro che si troveranno a pedalare oltre il tempo massimo medio ALLA DEVIAZIONE DEI 

PERCORSI SARANNO OBBLIGATI A PROCEDERE SUL PERCORSO CORTO. 

L’orario della chiusura del “cancello” per il percorso lungo sarà esposto nella segreteria della gara o 

indicato sulla busta tecnica. 

PERCORSI 

Light: 41.1 km 790 mt dislivello 

Classic 89.7 km 1830 mt dislivello 

Marathon 122 km  2400 mt dislivello 

DISTRIBUZIONE 

Presso il Bar Ganesh davanti al villaggio gara sabato 04 Giugno dalle ore 16.00 alle 20.00  Domenica 

05 Giugno dalle ore 07:00 – 09:00. 

I numeri gara verranno consegnati solo dopo verifica tessera e firma su apposito modulo. 

PARTENZA 

La gara partirà in Piazza S. Anna a Pomarance alla francese dalle ore 9 alle ore 9,30 

CLASSIFICHE 

È prevista una classifica d’arrivo assoluta che determinerà il vincitore della Granfondo mediante la 

somma dei tempi sui tratti cronometrati.  Saranno premiate le prime 10 società in base ai Km percorsi. 

Sono previste classifiche speciali. 

TRATTI CRONO 

Sono previsti due tratti crono che contribuiranno alla classifica finale. Il primo denomintato 

“Salisburgo” ed il secondo denominto “Stoccarda”. Il secondo tratto crono sarà diviso in due 

semi-tratti, e la somma dei due semiotratti produrrà la classifica. Il secondo semi-tratto sarà 

valido come cronoscalata “Atene” con classifica assoluta. 

PREMIAZIONE 

La premiazione sarà effettuata dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente del percorso lungo. Saranno 

premiati i primi tre uomini assoluti del percorso Lungo e del percorso Medio, le prime tre donne 

assolute del percorso Lungo e del percorso Medio, i primi tre classificati di categoria del percorso 

Lungo ed i primi tre classificati di categoria del percorso Medio. Saranno inoltre premiate le prime 

dieci società in base ai km percorsi dai componenti della squadra. 

CATEGORIE del GIRO DEL GRANDUCATO 

Le Categorie in base alle quali saranno redatte tutte le classifiche sono: 

- 1° gruppo GGT1 19-34 anni Nati dal 01/01/2003 al 31/12/1988 

- 2° gruppo GGT2 35-44 anni Nati dal 01/01/1987 al 31/12/1978 

- 3° gruppo GGT 345-54 anni Nati dal 01/011977 al 31/12/1968 

- 4° gruppo GGT 4 55-64 anni Nati dal 01/01/1967 al 31/12/1958 

- 5° gruppo GGT 5 65 anni ed oltre Nati dal 01/01/1957 in poi 



- 6° gruppo GGT 6Donne junior fino a 44 anni Nate fino al 31/12/1978 

- 7° gruppo GGT 7 Donne Senior oltre 45 anni Nate dal 01/01/1977 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si applicano le norme previste dal 

regolamento tecnico amatoriale A.C.S.I. 

GRIGLIE 

Le griglie di partenza non ci saranno in quanto la partenza è alla francese. Vige l’obbligo di firma 

del foglio di partenza sul palco d’onore. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

La società organizzatrice declina ogni qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali incidenti, 

infortuni e/o danni che dovessero accadere a cose, terzi e partecipanti, prima, durante e dopo la 

manifestazione, nonostante le misure di sicurezza adottate. La manifestazione avrà luogo qualunque 

siano le condizioni atmosferiche. È obbligatorio l’uso del casco rigido. È obbligatorio il rispetto del 

codice della strada. La competizione è assicurata R.C.T. dalla A.C.S.I. Per tutto quanto non 

contemplato dal presente regolamento vige il regolamento nazionale A.C.S.I. 
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