
RE STELVIO MAPEI – 32^ edizione  
DOMENICA 10 LUGLIO 2016 
 
REGOLAMENTO 
 

L’A.S.D. UNIONE SPORTIVA BORMIESE 
affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana con codice Società 02Y3602 
organizza in data 10/07/2016 la 32^ edizione della manifestazione ciclistica denominata RE 
STELVIO MAPEI aperta ai cicloamatori FCI ed enti della consulta. 

 
1 ) PARTECIPAZIONE 
Alla manifestazione – che è ad invito -  sono ammesse le seguenti categorie: 
Categorie Cicloamatori maschili FCI da JUNIOR SPORT a MASTER 8 (anni 17 e oltre da 1999) 
Categorie Cicloamatori femminili FCI da JUNIOR WOMEN SPORT a MASTER 2 (anni 17 e oltre da 
1999) 
A margine della prova ciclistica amatoriale è prevista anche l’effettuazione di un cicloraduno non 
competitivo aperto a tutti a cui possono partecipare i cicloturisti (anni 13 e oltre da 2003) purchè in 
possesso di certificato medico. 
Per i minorenni verrà richiesta specifica liberatoria firmata dal genitore o tutore. 
La partecipazione è aperta a tutti i tesserati F.C.I. o Enti della Consulta di ambo i sessi e agli stranieri 
in possesso di tessera riconosciuta dall’UCI e/o stranieri cicloturisti. 
Tutti gli iscritti partecipanti alla manifestazione devono OBBLIGATORIAMENTE portare il CASCO e 
TASSATIVAMENTE rispettare ed osservare le nome del codice della strada. 
I professionisti, gli Elite (uomini e donne) e gli Under 23 sono ammessi esclusivamente a scopo 
promozionale e previo invito da parte del Comitato Organizzatore e non potranno in alcun modo 
essere inseriti in classifica (vedi punto 1.1 seguente). 
Non saranno accettate le richieste di iscrizione da parte di atleti che hanno subito sanzioni in materia 
di doping dalla giustizia sportiva e/o ordinaria. 
Ricordiamo che il certificato medico inviato dovrà necessariamente avere validità alla data della 
manifestazione. 
L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare le iscrizioni prive di alcuni dei documenti e dati 
richiesti. 
1.1) La partecipazione di ex atleti è ammessa nei seguenti casi: 
- Atleti con contratto da professionista (Elite con contratto): anni 4 successivi all’ultimo anno di 
contratto 
- Atleti U23: anni 2 e comunque non prima del compimento del 25° anno di età (ovvero dal giorno 
successivo) 
- Atleti U23 che abbiano un solo anno di tesseramento: anni 1 
- Atleti Elite senza contratto: anni 2 
- Donne Elite: anni 2 
 
2) ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 07/07/2016. 
Gli interessati possono utilizzare il sistema on line dal sito http://iscrizioni.usbormiese.com/ oppure 
scaricare e compilare il relativo modulo cartaceo. 
 
3) QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione prevista è di € 30,00 (fino al 30/06/2016) e di € 40,00 (dal 01 al 07/07/2016) e 
comprende: 
- SISTEMA DI CRONOMETRAGGIO WINNING TIME con sistema chip 
- PACCO GARA comprendente MAGLIA CELEBRATIVA RE STELVIO MAPEI 2016 “SCOIATTOLO”  
- RISTORI N. 4 ristori sul percorso (LOCALITA’ TRE BARACCHE, LOCALITA’ CENTRALE A2A, 3^ 
CANTONIERA, 4^ CANTONIERA) e N. 1 ristoro party all’arrivo 
- ASSISTENZA MECCANICA AI PUNTI RISTORO 
 
 
 
 



4) SOSTITUZIONE E DISDETTA ISCRIZIONE 
Il comitato organizzatore accetterà la sostituzione di un atleta iscritto, comunicando il nuovo 
nominativo e inoltrando i documenti relativi entro il 03/07/2016 e previo versamento di una quota 
aggiuntiva di € 10,00 come spese di segreteria. 
La disdetta di un atleta verrà accettata solo se eseguita per iscritto sempre entro il 03/07/2016 – 
chiusura ore 12,00. La quota sarà considerata valida per l’edizione 2017, non cedibile ad altra 
persona (vale solo per l’anno successivo alla rinuncia). Dopo tale data chi impossibilitato a 
partecipare, potrà ricevere a casa - solo su richiesta inviata per e-mail - il gadget con spese di 
spedizione a suo carico. La quota di iscrizione non è rimborsabile. 
 
5) RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 
Il ritiro dei pettorali e del pacco gara può essere effettuato presso la filiale di Bormio della Banca 
Popolare di Sondrio in via Roma 131 nei seguenti giorni ed orari: 
SABATO 9 LUGLIO dalle ore 10,00 alle ore 20,00 
DOMENICA 10 LUGLIO dalle ore 6,30 alle ore 8,00 
Il numero anteriore –dovrà essere obbligatoriamente posizionato davanti sul manubrio, esteso e ben 
visibile. 
E' vietato ridurre ed avvolgere al telaio il numero gara frontale, occultando numeri, diciture o simboli.  
Il mancato o errato utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non 
attribuzione del tempo realizzato. 
Il numero di gara e il chip sono strettamente personali e non cedibili a terzi, pena la squalifica 
immediata.  
 
6) RITROVO, COMPOSIZIONE GRIGLIE E CONSEGNA SACCA INDUMENTI 
Per facilitare la partenza e per permettere un ordinato avvio della gara sono previste 4 GRIGLIE  
- PODISTI MEZZA MARATONA: ingresso da Via al Forte 
- PODISTI NON COMPETITIVI, GRIGLIA CICLISTI FEMMINILE  (SOLO ATLETE tesserate) e 1^ 
GRIGLIA CICLISTI TESSERATI AMATORI: ingresso da Via Trieste 
- CICLISTI TESSERATI AMATORI: ingresso da Via Galilei, dopo aver percorso Via De Simoni 
- CICLOTURISTI e NON TESSERATI : ingresso da via Nesini dopo aver percorso Via de Simoni. 
Non sarà permesso a nessuno di entrare nella griglia diversa da quella assegnata.    
Si chiede di mettere in campo la massima sportività. 
A tutti i partecipanti all’atto del ritiro pettorale verrà consegnata una sacca da utilizzare per il trasporto 
dei propri indumenti da Bormio al Passo dello Stelvio, a cura dell’organizzazione. 
I PODISTI DEVONO CONSEGNARE IL SACCO INDUMENTI AI FURGONI PER IL TRASPORTO 
AL PASSO DELLO STELVIO ENTRO LE ORE 8,00. 
I CICLISTI DEVONO CONSEGNARLO ENTRO LE ORE 8,30. 
L'ingresso in griglia sarà consentito ai PODISTI dalle ore 8,00 alle ore 8,30, a TUTTI I CICLISTI  
dalle 8,00 alle 9,15, oltre tale orario i ritardatari partiranno in ultima griglia. 
 
8) PARTENZA 
Gli orari di partenza dei concorrenti partecipanti alle varie prove sono i seguenti: 
1. ORE 8.50  PARTENZA MEZZA MARATONA PODISTICA  
2. ORE 9.00  PARTENZA PODISTICA NON COMPETITIVA  
3. ORE 9.15  PARTENZA CICLISTICA FEMMINILE TESSERATI  
4. ORE 9.30  PARTENZA CICLISTICA AGONISTICA  
5. a seguire  PARTENZA CICLORADUNO  
 
 
9) PERCORSO 
Le prove verranno effettuate sul classico percorso di 21 km tra Bormio e il Passo dello Stelvio. 
Dalla località Bagni Vecchi al Passo dello Stelvio verrà effettuata la chiusura strada al traffico 
automobilistico dalle ore 8,45 alle ore 14,00. 
 
10) ASSISTENZA SANITARIA 
Sul percorso sono dislocate 4 ambulanze mobili più 1 ambulanza all’arrivo, con medici ed infermieri. 
 
 
 



11) ASSISTENZA MECCANICA 
L’assistenza prestata dal servizio meccanico sarà di primaria necessità e non di regolazioni o 
sostituzioni di pezzi che comportano dei lavori accurati. Nel caso di sostituzioni di pezzi di ricambio il 
costo sarà a carico dei singoli concorrenti. 
Come da norme attuative del settore cicloturistico ed amatoriale nazionale della FCI, , è severamente 
vietata l’assistenza meccanica da parte di mezzi privati e fra concorrenti. In caso di necessità, i 
partecipanti dovranno ricorrere a quella eventualmente fornita dall’organizzazione o provvedere 
autonomamente alle riparazioni. Gli interventi sulla bicicletta di tutti i tipi devono essere eseguiti 
autonomamente dal partecipante in gara, che dovrà aver cura di portare con sè 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 e sarà considerata responsabile di ogni eventuale infrazione. 
Ogni partecipante che avrà usufruito di assitenza sarà squalificato. 
E’ previsto il servizio scopa. 
 
12) COMPORTAMENTO SUL PERCORSO 
Durante l’effettuazione della manifestazione vige l’assoluta osservanza del Codice della Strada da 
parte di tutti i concorrenti partecipanti, con particolare attenzione nell’effettuazione del rientro a fine 
corsa in discesa dal Passo dello Stelvio a Bormio. 
 
13) ASSICURAZIONE E TESSERAMENTO GIORNALIERO 
Ciascun partecipante è assicurato con la propria tessera. 
Per coloro che non sono in possesso di tessera annuale FCI o enti della Consulta riconosciuta dal 
CONI, è possibile sottoscrivere una tessera giornaliera FCI al costo di € 15,00; il tesseramento 
regolarizza la posizione dell’atleta dal punto di vista assicurativo. 
 
14) PREMIAZIONI 
Sono previste premiazioni individuali con premi ai primi 3 classificati assoluti MASCHILE e 
FEMMINILE  e con premiazioni in natura per i primi 5 classificati di ciascuna categoria F.C.I. 
 
15) ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE O MODIFICHE DEL PERCORSO 
Se, per cause di forza maggiore o di qualunque ulteriore genere non imputabile all’organizzazione la 
manifestazione non dovesse svolgersi, l’importo di partecipazione non verrà né rimborsato, né 
riconosciuto per l’anno seguente.  
Sempre per cause di forza maggiore l’organizzazione si riserva di apportare – anche durante 
l’effettuazione della prova -  modifiche al percorso. 
 
16) VARIAZIONI 
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare a proprio insindacabile 
giudizio variazioni al presente regolamento. I siti internet www.granfondostelviosantini.com e 
www.usbormiese.com sono i siti della manifestazione e gli strumenti in cui reperire informazioni e 
comunicati ufficiali. 
 
17) VARIE 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento e nelle indicazioni QUELLO CHE DEVI 
SAPERE PER… vigono le norme generali previste nei regolamenti della F.C.I. per attività 
cicloamatoriale e cicloturistica. 
L’Unione Sportiva Bormiese declina ogni responsabilità per sè e per i suoi collaboratori, per incidenti 
o danni a persone e/o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per 
effetto della stessa. 
Si riserva di escludere gli atleti che avranno un comportamento scorretto prima, durante e dopo la 
manifestazione. Inoltre i concorrenti che getteranno rifiuti e oggetti di ogni genere al di fuori degli 
appositi spazi dislocati nei pressi dei ristori verranno squalificati e non potranno partecipare alla 
manifestazione dell’anno successivo. 
Si avverte che per un corretto e sicuro svolgimento della competizione non saranno ammessi veicoli 
al seguito ed i dati dei veicoli che dovessero seguire abusivamente i concorrenti e transitare nello 
spazio interdetto alla normale circolazione, ovvero nello spazio compreso tra l’inizio ed il fine gara, 
saranno rilevati ad opera degli ispettori dell’organizzazione e consegnati alla Giuria e all’organo di 



Polizia competente, per gli eventuali provvedimenti sia sportivi che di infrazione al codice della 
strada. 
 
18) FIRMA 
Con l’invio del modulo d’iscrizione online o del modulo d’iscrizione cartaceo, il concorrente dichiara di 
essere in possesso del certificato medico sportivo (nel caso di concorrente tesserato nelle categorie 
cicloamatoriali) o dell’attestato medico, di essere in possesso di regolare tessera, di assicurazione 
per responsabilità civile verso terzi e di aver preso visione del presente regolamento e delle 
indicazioni riportate nel documento QUELLO CHE DEVI SAPERE PER…, accettandone 
incondizionatamente ogni punto. Il partecipante esprime altresì il consenso all’utilizzo delle sue 
immagini e dei suoi dati, secondo il disposto della legge sulla privacy n. 196/2003. 
 

 


