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Gran Paradiso Bike XIX^ edizione/Pedalata Ecologica 
150373 Gran fondo 

150374 Pedalata Ecologica 
 
 
 
 
 

DATA: 09 giugno 2019 
LUOGO: Cogne (AO) 
 

Regolamento della GranParadiso Bike 2019 

1. ORGANIZZAZIONE 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo Sportivo Aosta Asd”, sotto l’egida della 
Federazione Ciclistica Italiana, in collaborazione con il Comune di Cogne e l’Assessorato Sport, 
Turismo e Trasporti della Regione Valle d’Aosta, organizza la 19^ edizione della 
GranParadisoBike. La manifestazione è valida come seconda prova del circuito "Marathon Cup 
Specialized"  

2. PARTECIPAZIONE  

La GranParadisoBike è una Point to Point regionale.  

Possono partecipare alla gara agonistica la categoria junior maschile e femminile e tutti gli atleti 
italiani delle categorie élite e amatoriali in possesso di una tessera per l'attività ciclistica agonistica 
valida per l'anno 2019 rilasciata dalla F.C.I. o da un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dalla 
Consulta.  

È concessa la partecipazione alla point to point regionale anche mediante il "tesseramento di 
giornata" con le modalità previste dalla F.C.I..  

Potranno partecipare all’“agonistica” i nati dal 2002 (categoria junior), mentre è consentita la 
partecipazione alla “pedalata ecologica” su percorso ridotto (20 km) a partire dai 13 anni (nati nel 
2006). 
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Per la gara “agonistica” è richiesto il possesso del certificato di idoneità medico-sportiva specialità 
ciclismo. 

Per i minorenni viene richiesto il consenso da parte del genitore o di chi ne fa le veci. 

3. PERCORSI E RISTORI  

Sono previsti due percorsi.  

La GranParadisoBike "agonistica” di 43 km (dislivello m. 1400 circa) e la “pedalata ecologica” di 
22 km (dislivello m. 450 circa).  

I partecipanti devono scegliere il tipo di competizione all’atto dell’iscrizione.  

Al bivio tra il percorso corto e il lungo, anche i concorrenti iscritti alla GPB potranno deviare sul 
corto e raggiungere il traguardo sulla distanza ridotta.  

Sono previsti 4 ristori: 

• al km 10 a Sylvenoire  
• al Km 25 a Gimillan  
• al km 37 a Epinel  
• al km 44 all'arrivo 

4. CATEGORIE  

GRAN PARADISO BIKE AGONISTICA: percorso 43,5 km  

• ELITE maschile e femminile 
• UNDER 23 maschile  
• JUNIOR maschile 17/18 anni (2001 - 2002) 
• SPORT JUNIOR 17/18 anni (2001 - 2002) 
• ELITE SPORT (maschile 19-29 anni (2000 - 1990) 
• MASTER WOMAN dal 1989 
• MASTER 1 (maschile) 30-34 anni (1989-1985) 
• MASTER 2 (maschile) 35-39 anni (1984–1980) 
• MASTER 3 (maschile) 40-44 anni (1979-1975) 
• MASTER 4 (maschile) 45-49 anni (1974-1970) 
• MASTER 5 (maschile) 50-54 anni (1969-1965) 
• MASTER 6 (maschile) 55 anni ed oltre (fino al 1964) 
• MASTER 7 e 8 (maschile)  

GRAN PARADISO BIKE PEDALATA ECOLOGICA  

• CATEGORIA UNICA IN ORDINE ALFABETICO  
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5. COMPOSIZIONE GRIGLIE DI PARTENZA 

6. QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

• 25 euro fino al 31 gennaio; 
• 30 euro fino al 3 aprile; 
• 35 euro fino al 7 giugno; 
• 40 euro sabato 8 giungo e domenica 9 giugno fino alle ore 8:30; 

La quota comprende: cronometraggio elettronico, ristori lungo il percorso, docce, pranzo party, 
assistenza sanitaria, assistenza meccanica alla partenza, lavaggio bici e assicurazione giornaliera per 
i NON tesserati (abilitati unicamente alla Pedalata Ecologica).  
La quota NON comprende il costo del tesseramento di giornata per la partecipazione alla granfondo 
agonistica (15 euro).  

  

7. MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 9 giugno 2019 (ore 8:30).  

Le ISCRIZIONI ON LINE sono raccolte fino a venerdì 7 giugno da Mysdam compilando il 
modulo di iscrizione e pagando l’iscrizione alla manifestazione di Cogne secondo le modalità 
indicate.  

I NON tesserati alla FCI (o ente della Consulta) che volessero optare per il percorso “agonistico” 
potranno acquistare una tessera giornaliera FCI al costo di 15 euro (per le modalità contattare la 
ASD Sport in Paradiso).  

Le ISCRIZIONI OFF LINE saranno possibili nei giorni di apertura dell’ufficio gare (sabato 1 
settembre e domenica 2 settembre fino alle ore 8:30).  

Dal 1 gennaio a venerdì 7 giugno 2019 saranno comunque possibili iscrizioni off line compilando il 
modulo previsto e versando la quota di partecipazione presso: 

• Ezio Sport (via Bourgeois, 64 - Cogne) - 0165 74204 
• Le Paradis des Sport (via Bourgeois, 10 - Cogne) - 0165 74882 

Le iscrizioni prive di pagamento NON saranno accolte.  
 
La quota di iscrizione versata dai concorrenti che, per una qualsiasi ragione non partecipino alla 
gara, non verrà rimborsata.  

Non è ammessa la sostituzione dei nominativi. 

In caso di rinvio e/o annullamento della manifestazione NON è previsto il rimborso iscrizione. 
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Le iscrizioni verranno accettate, in ordine di tempo, fino al raggiungimento di 700 iscritti. 

8. VERIFICA TESSERE E CONSEGNA PACCHI GARA  

• Sabato 7 giugno settembre: dalle 15 alle 19 - Sala consiglio comunale di Cogne  
• Domenica 9 giugno dalle 7 alle 8:30 - Sala consiglio comunale di Cogne  

Per gli iscritti alla “pedalata ecologica” obbligo di presentare copia del certificato medico di buona 
salute rilasciato dal medico di base. Un’assicurazione giornaliera sarà stipulata a carico del C.O. per 
i non tesserati. 

  

9. PARTENZA  

Località Cogne – Domenica 9 giugno alle ore 10:30 per l’"agonistica”.  

A seguire partenza della “pedalata ecologica”. 

10. TEMPO MASSIMO E CANCELLI DI TRANSITO  

Il tempo massimo oltre il quale la Giuria avrà la facoltà di dichiarare conclusa la manifestazione è 
calcolato sul doppio del tempo del vincitore.  

Il Servizio di cronometraggio, in ogni caso, rileverà il tempo di transito dal traguardo e garantirà 
l’inserimento di tutti gli atleti, anche quelli transitati oltre il tempo massimo, nelle classifiche finali. 

Sono previsti due cancelli orari: 

• ore 12,30 al bivio tra la corta e la lunga (i concorrenti saranno deviati sul percorso corto) 
• ore 14,30 all'attraversamento stradale di Cretaz all'altezza del benzinaio (i concorrenti 

saranno indirizzati verso Cogne attraverso il percorso) 

  

11. CONTROLLI  

Oltre ai giudici di arrivo, saranno presenti lungo tutto il percorso dei punti di controllo. 

12. CRONOMETRAGGIO  

Il servizio di cronometraggio è a cura di  My Sdam attraverso un chip.  
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La mancata abilitazione, con il passaggio sul tappeto nell’entrata della griglia di partenza, comporta 
l’esclusione della classifica di gara. 

13. DIRITTI E DOVERI  

I partecipanti dovranno fissare in modo visibile il numero (fornito dall’Organizzazione) chip sul 
manubrio. I numeri forniti dall’Organizzazione non potranno essere modificati né in alcun modo 
alterati, pena la squalifica. Il concorrente che per qualsiasi motivo si dovesse ritirare dalla 
manifestazione sarà tenuto a rimuovere la tabella portanumero e a darne comunicazione al 
personale predisposto lungo il percorso.  

È obbligatorio usare il casco rigido OMOLOGATO e allacciato correttamente per tutta la durata 
della gara.  

Chi non sarà entrato in griglia 10 minuti prima della partenza, verrà automaticamente inserito 
nell’ultima griglia di partenza. 

14. PACCO GARA  

Pacco gara garantito per tutti gli iscritti alla data del 1 giugno. Il Gadget dell’evento potrebbe NON 
essere garantito per le categorie élite – junior e under 23.  

15. MONTEPREMI  

1. ASSOLUTO MASCHILE E FEMMINILE - 400 EURO 
2. ASSOLUTO MASCHILE E FEMMINILE - 200 EURO 
3. ASSOLUTO MASCHILE E FEMMINILE - 100 EURO 

 I premi in denaro sono da intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.I premi in 
denaro per le categorie OPEN élite (maschile e femminile) come da tabella F.C.I. non sono 
cumulabili con il montepremi assoluto. 

 Verranno inoltre premiati i primi 5 classificati di ogni categoria M/F (premi NON cumulativi). 

Il premio verrà corrisposto solo agli atleti che nella classifica finale rientrano nel distacco massimo 
pari al 10% dal tempo (cut-off) del concorrente primo classificato (maschile/femminile). 

16. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE  

L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti ai partecipanti ed a 
terzi o per oggetti personali o biciclette rubate prima, durante e dopo la manifestazione sportiva.  

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in ogni momento. 
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Per tutte le indicazioni non espresse in questo regolamento valgono le norme del Regolamento 
F.C.I.  

FIRMA: Con la sottoscrizione del modulo d'iscrizione, il concorrente dichiara di essere in possesso 
dell'attestato medico secondo D.M. del 18.02.82 oppure di essere in possesso di una regolare tessera 
qualora iscritto alla Federazione Ciclistica Italiana o Ente della Consulta, assicurazione contro terzi 
e di aver preso visione del presente regolamento.  

Il partecipante esprime il consenso dell'utilizzo delle sue immagini e dei sui dati, giusto il disposto 
di legge sulla Privacy n. 675 del 31.12.1996.  

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone.  

Confermando l'iscrizione si dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 
GranParadisoBike 2017, di essere fisicamente sani e che l'idoneità alla partecipazione è stata 
accertata da un medico.  

Si dichiara che l'iscrizione è volontaria e che si assumono tutti i rischi derivanti dalla partecipazione 
all'evento: cadute, contatti con persone, cose o animali.  

Si dichiara che si considera l'accettazione dell'iscrizione, per proprio conto e nell'interesse di nessun 
altro, sollevando e liberando il comitato organizzatore, gli enti promotori, i collaboratori e tutto il 
personale di servizio sul percorso, di tutti i presenti o futuri reclami di responsabilità di ogni tipo, 
conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla partecipazione.  

Si dichiara che si è a conoscenza di tenere indenni gli organizzatori da eventuali danni eccedenti i 
massimali previsti dalle condizioni di assicurazione di responsabilità civile espressamente stipulata.  

Si dichiara che si concede l'autorizzazione ad utilizzare fotografie, nastri video e qualsiasi cosa 
relativa alla partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione, quindi si cede il 
diritto della propria immagine all'organizzazione. I dati personali saranno utilizzati nel rispetto della 
legge 675/96 e s.m.i.. (I dati verranno utilizzati unicamente per questa iniziativa e non verranno 
divulgati o ceduti a terzi.)  

Per quanto non espresso dal presente regolamento si fa riferimento al regolamento F.C.I. e al 
Codice della strada.  

17. INFORMAZIONI  

• +39 347 4578724 (Giuliana) 
• e-mail: info@granpardisobike.it 
• www.granparadisobike.it 

18. OSPITALITA ALBERGHIERA 
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Diverse le possibilità di sistemazione per concorrenti ed accompagnatori. Servizio prenotazioni 
curato dal Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne. Telefono +39.0165.74835 – 
info@cogneturismo.it – www.cogneturismo.it 

19. SERVIZIO FOTOGRAFICO  

Servizio Fotografico della gara a cura di Fotographerey e Roger Berthod.  

20. CLASSIFICA  

La classifica sarà subito disponibile sul sito www.real.time.it e, nei giorni seguenti la gara, sul sito 
ufficiale www.granparadisobike.it  

21 MARATHON BIKE CUP SPECIALIZED  

La GranParadisoBike fa parte del circuito "Marathon Bike Cup Specialized 2019"  

22. DISCIPLINARE ECOLOGICO 

La filosofia ecologica delle Alpine Pearls vuole che gli effetti negativi delle attività umane 
(turistiche, sportive, ecc.) sugli ambienti di montagna sia limitato. Pertanto il circuito Alpine Pearls 
Mtb Cup vieta in maniera assoluta l'abbandono lungo il percorso di rifiuti. I controllori del 
Comitato Organizzatore sono tenuti ad annotare ogni infrazione e a comunicarla ai giudici, pena 
squalifica. Sui percorsi di gara è possibile abbandonare i propri rifiuti solo in prossimità dei ristori o 
presso gli appositi contenitori presenti sul territorio Comunale. Gli organizzatori delle singole 
manifestazioni si impegneranno inoltre con una serie di misure a ridurre il più possibile l'impatto 
degli eventi sull'ambiente. 

 

INFORMAZIONI: 3474578724  www.granparadisobike.it  
 
GIUDICI: 


