UEC 2022
GRANFONDO & MEDIOFONDO
Campionato Europeo
50^ EDIZIONE GRANFONDO MATILDICA
2022
Reggio Emilia (Italia)
17 Luglio 2022
Guida tecnica
(v1)

1

1. ORGANIZZAZIONE/ENTE
La 50esima edizione della Granfondo Matildica è parte del Campionato Europeo di Granfondo UEC 2022
ed il Campionato Europeo di Mediofondo UEC.
Organizzatori Locali: ASD COOPERATORI
Cellulare:

+393280025840
+393487471686

Telefono fisso: +3905221751253
Email:
2.

granfondo@cooperatori.it

PERCORSO


Campionato Europeo di Granfondo UEC – 149 km – (dislivello 2’750 m.)
Reggio Emilia, Albinea, Ca’ Bertacchi, Regnano (ristoro solo bevande), Montalto, La
Vecchia, Paderna (ristoro solo bevande), Pecorile, Canossa (ristoro), Casina (ristoro
solo bevande), La Svolta, Gatta, Castelnovo ne’ Monti (ristoro completo), Rosano,
Casalecchio, Legoreccio (ristoro solo bevande), Buvolo, Ciano d’Enza, Canossa (ristoro
completo), Grassano Chiesa, Quattro Castella (ristoro solo bevande), Reggio Emilia
(ristoro completo)



Campionato Europeo di Mediofondo UEC – 121 km – (dislivello 1'760 m.)
Reggio Emilia, Albinea, Ca’ Bertacchi, Regnano (ristoro solo bevande), Montalto, La
Vecchia, Paderna (ristoro solo bevande), Pecorile, Canossa (ristoro), Casina (ristoro
solo bevande), La Svolta, Castelnovo ne’ Monti (ristoro completo), Vetto (ristoro solo
bevande), Ciano d’Enza, San Polo d'Enza, Quattro Castella (ristoro solo bevande),
Reggio Emilia (ristoro completo)

 Luogo di PARTENZA:
Reggio Emilia – Piazza della Vittoria – le griglie aprono alle 6 del mattino
Orario Massimo di arrivo 14:30
Dopo il limite Massimo di tempo la partecipazione alla gara non sarà più valida
 ORARIO PARTENZA: 7
 Luogo di ARRIVO: Reggio Emilia – Piazza della Vittoria
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3.

PARTECIPAZIONE

La partecipazione al Campionato Europeo di Granfondo UEC 2022 e al Campionato Europeo di
Mediofondo UEC 2022 è aperta a tutti i ciclisti amatori di età compresa tra i 19 e i 79 anni e possessori
di una valida licenza UCI per l’anno 2022.
Granfondo

Uomini
Uomini
Uomini
Uomini

e
e
e
e

Donne
Donne
Donne
Donne

19-34
Masters 35-39
Masters 40-44
Masters 45-49

Mediofondo

Uomini
Uomini
Uomini
Uomini
Uomini
Uomini

e
e
e
e
e
e

Donne
Donne
Donne
Donne
Donne
Donne

Masters
Masters
Masters
Masters
Masters
Masters

50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+

Questo include tutte le Federazioni Nazionali riconosciute dall’UCI parte delle 5
Confederazioni Continentali. È richiesta una copia del certificato di idoneità medico
sportiva per la pratica del ciclismo agonistico per ogni partecipante redatto secondo il
modello E e la presentazione della certificazione etica in lingua inglese. Si prega di
scaricare il modulo “E” sul sito ENDU e inviare/presentare la versione compilata assieme
alla copia del certificato.
Tale certificato deve non essere antecedente di oltre un anno rispetto alla data di
iscrizione alla manifestazione.
La partecipazione all’evento è confermata attraverso un invito ed il Comitato di Organizzazione potrà, in
ogni momento, ed a suo insindacabile giudizio decidere se accettare o meno l’iscrizione oppure
escludere un iscritto dalla manifestazione nel caso possa arrecare danno all’immagine della stessa.
Al momento della registrazione, i concorrenti si impegnano a compilare le norme sanitarie imposte dal
Governo italiano e il protocollo sanitario adottato dall’organizzazione riguardante il Covid-19.
Requisiti di condotta
Firmando e inviando il modulo di iscrizione, il partecipante, assieme al rappresentante del suo team,
certifica che non ci sono alcune sanzioni sportive, civili o criminali in procedimento o investigazioni in
corso contro di lui/lei relative al doping. Il partecipante dichiara che non ha mai preso in precedenza e
che al momento non fa uso di alcuna sostanza facente parte della lista delle sostanze anti-doping della
World Anti-Doping Agency (WADA).
http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2013/WADAProhibited-List-2013-EN.pdf
Frode Tecnologica: La manifestazione applicherà le norme attuative 2022 per l'attività cicloturistica e
amatoriale nazionale. Richiamando il Regolamento UCI e FCI, paragrafo 1.3.010 e 12.1.013 bis frode
tecnologica, la giuria di gara, con il supporto tecnico dell’organizzazione, è autorizzata ad effettuare
controlli a campione o sistematici. La non conformità o il rifiuto di sottoporsi alle verifiche tecniche
richieste determinerà l'immediata squalifica e la segnalazione agli organi competenti. Inoltre, facendo
riferimento al Regolamento UCI e FCI (Norme Attuative punto 1.1.9.) si rende noto che è
severamente vietato l’uso di qualsiasi apparato ricetrasmittente.
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Ritiro pacco gara
I partecipanti devono ritirare il loro pacco gara in Piazza della Vittoria, Reggio Emilia:




Venerdì, 15 Luglio
Sabato, 16 Luglio
Domenica, 17 Luglio

dalle 17:00 alle 21:00
dalle 9:00 alle 20:30
dalle 6:00 alle 6:30

Attenzione! Se non si è in grado di prendere parte all’evento e non ci si cancella entro la data limite di
Domenica 10 Luglio, i partecipanti possono delegare un’altra persona per ritirare il loro pacco gara
compilando una dichiarazione firmata dallo stesso. L’organizzatore non sarà in grado di spedire alcun
pacco gara che non è stato ritirato.
Pasta Party
Il “Pasta party” avrà luogo all’interno del Bike Village (uno spazio esterno coperto) di Piazza della
Vittoria, Reggio Emilia. I biglietti saranno richiesti per l’ingresso (forniti all’interno del pacco gara). Se
non sarete in possesso del biglietto, potrete pagare in contanti all’interno del Bike Village (il prezzo
verrà indicato sulla cassa)
4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le condizioni qui di seguito verranno applicate per la partecipazione al Campionato Europeo di
Granfondo e Mediofondo 2022:





€
€
€
€

45
55
65
75

dal 18 Gennaio al 28 Febbraio 2022
dall’ 1 Marzo al 15 Aprile 2022
dal 16 Aprile al 15 Giugno 2022
dal 16 Giugno al 15 Luglio

Pagare il giorno dell’evento non è concesso.
La quota di iscrizione include: attestato di partecipazione, assistenza medica, assistenza meccanica
(escluso pezzi di ricambio), rifornimenti durante e a fine gara, doccia, pasta party, pacco gara e servizio
massaggi post gara.

5.

ISCRIZIONI



Le iscrizioni apriranno il
Il termine ultimo per le iscrizioni è il

11 Gennaio 2022
15 Luglio 2022 alle ore 12:00 (CET)

Iscrizioni attraverso il modulo di iscrizione online qui: https://www.endu.net/events/id/69326
Procedura:
1. Autentica il tuo profilo cliccando il link mandato attraverso l’email di autenticazione che ti
verrà inviata
2. Compila il modulo online (i partecipanti possono farlo per conto dei loro compagni di squadra)
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3. Scegli uno dei seguenti metodi di pagamento:
a. e-banking (segui la procedura online)
b. carta di credito (segui la procedura online)
Se hai indicato che pagherai attraverso bonifico bancario, riceverai una email di conferma con la cifra
che dovrai pagare insieme ad un codice di riferimento unico che dovrai aggiungere nella causale
quando compili il bonifico.
Se paghi con carta di credito riceverai una email di conferma una volta che il pagamento è stato
completato con successo.
Se un ciclista sarà impossibilitato a partecipare all’evento, dovrà inviare una comunicazione entro il 10
di luglio a granfondo@cooperatori.it

6. GRIGLIE DI PARTENZA
In accordo con le regole dell’UCI, di seguito la composizione delle griglie di partenza:
Griglia n. 1

Donne (tutte le categorie)

Griglia n. 2

a. Uomini 19-34
b. Uomini Master 35-39
c. Uomini Master 40-44
d. Uomini Master 45-49
e. Uomini Master 50-54
f. Uomini Master 55-59
g. Uomini Master 60-64
h. Uomini Master 65+

Attenzione!: Per informazione, la griglia VERDE è solo per ciclisti che non competono e per le ebike
7. VERIFICA DELLA LICENZA/TESSERA
Tutti I partecipanti registrati sono obbligati a presentare la loro licenza per verifica ed essere presenti
per ricevere il pacco gara in Piazza della Vittoria (Bike Village), Reggio Emilia, Italia, nelle seguenti
date e orari:




Venerdì, 15 Luglio
dalle 17:00 alle 21.00
Sabato, 16 Luglio
dalle 9:00 alle 20.30
Domenica 17 Luglio dale 6:00 alle 6.30

I partecipanti devono obbligatoriamente presentare la loro licenza/tessera, il certificato medico, un
documento in corso di validità e una prova del pagamento.
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Per le squadre, un capo squadra deve avere una lista dei partecipanti, le copie delle tessere dei ciclisti
e le copie dei pagamenti.
I ciclisti individuali devono portare obbligatoriamente la licenza/tessera insieme ad un documento
valido e una ricevuta di pagamento. Le squadre possono inviare un rappresentante in possesso della
lista della squadra, delle fotocopie di tutte le licenze/tessere e le ricevute del pagamento di ognuno.

8.

REGOLE SPECIFICHE DELLA CORSA

CRONOMETRAGGIO

sarà effettuato da un Official Timer MySDAM con tecnologia basata sull'utilizzo di “chip”.
Ogni partecipante dovrà essere obbligatoriamente munito di un chip personale valido oppure di un
chip giornaliero a noleggio.
Informazioni e condizioni sull'utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito MySDAM all'indirizzo
www.mysdam.net/info-chip.do .
Chip utilizzabili:
a) My SDAM A-CHIP personale (forma rotonda e colore verde) con abilitazione “Ciclismo e
MTB 2022”.
b) CHAMPIONCHIP YELLOW CHIP personale (forma rotonda e colore giallo)
c) CHIP GIORNALIERO MYSDAM a noleggio (al costo di 5 €)
Nota Bene: il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella
classifica e la non attribuzione del tempo impiegato.
9.

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO

Tutti I partecipanti devono tassativamente portare tutti i seguenti oggetti con loro durante l’evento:



Un casco omologato che deve essere indossato durante tutto il tempo in cui ci si trova sulla
bici;
tenere attaccato, in modo leggibile, sia il numero di gara rigido nel telaio che quello dorsale
sulla maglia;



Un set completo di attrezzi per lo smontaggio del copertone e della camera d’aria ed una
camera d’aria extra (o tubolare);



Una bomboletta di C02 o una pompa per il gonfiaggio della camera d’aria



Una borraccia



indumenti idonei per improvvisi cambiamenti delle condizioni atmosferiche



Chip per controllo elettronico

10. LE STRADE IL GIORNO DELLA CORSA
Tutte le strade saranno temporaneamente chiuse al traffico come da decreto emanato
dalle autorità competenti locali di sicurezza.
I ciclisti devono in ogni modo rispettare durante l’intera durata dell’evento le leggi
italiane denominate “Codice della strada”.
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L’organizzazione non si prende la responsabilità di alcun incidente che occorre prima, durante o dopo
l’evento e questo include gli stessi partecipanti o terze parti.
Controlli
I controlli avranno luogo sia alla partenza che all’arrivo e durante la gara, per entrambi i percorsi.
Giudici e funzionari della gestione del tempo saranno incaricati di controllare che ogni ciclista che sarà
visto lasciare la linea di partenza prima del previsto, o lasciare il percorso di gara segnato sarà
squalificato ed escluso dal ranking finale.
Controlli per mezzo delle linee/tappeti di cortometraggio sono d’obbligo, sia all’inizio che durante I vari
itinerari.
Furgone recupero partecipanti
L’organizzazione predisporrà un furgone disponibile durante il giorno della gara. Questo furgone è un
servizio per I partecipanti che si troveranno impossibilitati a continuare a competere. I ciclisti che
entreranno nel furgone devono rimanere al suo interno fino a che quest’ultimo non raggiunge la zona
di fine gara.
Veicoli di supporto
Macchine equipaggiate con materiale tecnico e moto autorizzate dal Comitato d’Organizzazione
dovrebbero essere posizionate davanti ai ciclisti con l’intenti di scortarli durante entrambi I percorsi.
Solo coloro che sono stati autorizzati e che ottengono l'accreditamento appropriato saranno autorizzati
a stare sul percorso di gara (mezzi apri corsa, ufficiali, direttori della corsa e furgoni di recupero
partecipanti)
Il numero di telefono da chiamare in caso di qualsiasi emergenza: 118
Risultati
I risultati saranno esposti in Piazza della Vittoria - Reggio Emilia vicino al "Punto SDAM".
Le classifiche saranno poi successivamente pubblicate sul sito www.uec.ch
Dopo aver oltrepassato la linea d’arrivo I partecipanti devono andare al checkpoint SDAM a restituire il
chip precedentemente affittato.

11. CERIMONIE DI PREMIAZIONE
1) Cerimonie di premiazione Campionato Europeo 2022 UEC
I tre migliori ciclisti di ciascuna categoria devono partecipare alla cerimonia di premiazione
e dovranno apparire alla cerimonia indossando l’uniforme da gara.
Ogni campione europeo verrà premiato con:




1 posto:
2 posto:
3 posto:

Maglia da campione e medaglia d’oro
Medaglia d’argento
Medaglia di bronzo

Non ci sono premi in denaro per i Masters
12. RESPONSABILITA’
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Gli organizzatori e l’UEC non saranno, in alcuna circostanza, responsabili di alcun incidente o danno
che occorre durante allenamenti e gare.
Gli organizzatori e l’UEC rifiutano ogni responsabilità verso I ciclisti o altri in caso di incidente.
Per tutti i casi non coperti da queste specifiche norme, saranno applicate le regole dell’UCI. Qualsiasi
problema sarà risolto tra gli organizzatori, la Commissione e i responsabili UEC.

Lausanne (SUI), 18 Gennaio 2022
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