
                                                                                 

 

 

 

 

 

 “ IL CERCHIO CHE UNISCE”  

4 ORE DEL LAGO – COVID-19 

GARA SOLIDALE 

 

L’ASD HIMERA BIKE di Termini Imerese  (PA), in collaborazione con l’ASD PANORMUS e con il 

supporto tecnico di SPORT E NUTRITION, organizza la  2° GARA SOLIDALE - IL CERCHIO CHE 

UNISCE - 4 ORE DEL LAGO – COVID-19, gara ciclistica di MTB, inserita nel Calendario Regionale 

CSI 2020. 

L’evento, oltre a promuovere la pratica della MTB e riqualificare il patrimonio ambientale del nostro 

territorio, ha uno scopo solidale; il ricavato, infatti, esente dalle spese, verrà devoluto alla “LEGA DEL 

FILO D’ORO”, la ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) che si occupa delle 

persone sordocieche e di quelle che, oltre alla sordocecità,  presentano altri tipi di disabilità gravi, 

motorie, cognitive e comportamentali 

 

REGOLAMENTO 

 

1 

TIPOLOGIA DI EVENTO 

 

La gara solidale “ 4 ORE DEL LAGO – COVID-19” è una gara individuale, dove  i partecipanti, si 

confronteranno contemporaneamente, ognuno nella loro zona di allenamento, in una gara di 4 ore. 

Nello specifico, ogni partecipante dovrà percorrere in un tempo di 4 ore, la massima 

distanza/dislivello, nelle sue capacità. 

Nelle giornate di 11 e 12 luglio 2020, avranno la possibilità di registrare una sessione di allenamento 

di 4 ore (2 ore per la categoria TRAIL), che successivamente dovranno pubblicare sulla pagina face 

book dell’evento. L’ evento è inserito nel Calendario Regionale Ciclismo del Comitato Sportivo Italiano 

(CSI) 2020. 
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PROGRAMMA 

 

SABATO 11 LUGLIO 2020 

Nelle giornate del 11 e del 12 luglio 2020, ogni partecipante, avrà la possibilità di effettuare, in maniera 

autonoma, la sessione di gara, della durata di 4 ORE PER LA MOUNTAIN BIKE E CICLISMO, 2 ORE 

PER LA CATEGORIA TRAIL. 

Al termine della finestra temporale di 4 ore (2 ore per la categoria TRAIL), ogni partecipante dovrà 

pubblicare nella pagina Facebook dell’evento una SCREENSHORT, con i dati dell’uscita, e la foto 

del partecipante con indossata la maglia della gara. 

Questa operazione deve essere effettuata, attraverso l’applicazione STRAVA, che permette di 

registrare la sessione di allenamento, il tracciato, i chilometri e il dislivello percorsi, oltre ad identificare 

ogni singolo partecipante. 

Vedasi esempio riportato in basso 

 

PORTANDO LA SEGUENTE DICITURA: 

 

IL CERCHIO CHE UNISCE – (* CATEGORIA) 

4 ORE DEL LAGO 

#SOLIMASOLIDALI 

#LEGADELFILODORO 

 

FOTO 

 

DI OGNI PARTECIPANTE CON INDOSSATA LA TSHIRT DEDICATA ALL’EVENTO 

 

LO SCREENSHORT, DELLA SESSIONE DI GARA, CARICATA SU STRAVA, DEVE ESSERE 

PUBBLICATA SULLA PAGINA FACEBBOK DELL’EVENTO  

 

 

*CATEGORIA  ( MOUNTAIN BIKE – BICI DA STRADA – TRAIL ) 

 

 



 

 

 

 

 

I DATI PUBBLICATI SERVIRANNO PER COMPORRE LE CLASSIFICHE DELLE VARIE 

CATEGORIE, PER DECRETARE I VINCITORI DELL’EVENTO. 
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REGOLAMENTO GARA 

 

1. La gara consiste nel percorrere la massima distanza/dislivello nel tempo di 4 ore. 

2. Ogni partecipante avrà la possibilità di registrare la propria attività, solo ed esclusivamente 

nella giornata di sabato 11 luglio o domenica 12 luglio. 

3.  Lo START della sessione, viene attivato in maniera autonoma, con l’unica limitazione 

temporale delle 4 ore, esempio (inizio attività alle 8.00, la chiusura deve essere fatta alle 12.00, 

anche se risultano 3 ore di pedalata effettiva). 

4. Parteciperanno le seguenti categorie: MTB – BDC – TRAIL  

5. Il tempo di gara, della categoria TRAIL, sarà di 2 ore. 

6. La sessione di gara, puo’ essere registrata in maniera autonoma, attenendosi alle regole, 

sopra descritte. 

7. Restano in vigore le limitazione e prescrizione del DPCM, quindi E’ FATTO OBBLIGO DI: 

MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA 

EVITARE OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO 

VARIE ED EVENTUALI, NORME EMANATE SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE 

DEL SEGUENTE REGOLAMENTO DI GARA. 

8. La gara è inserita nel Calendario Regionale del CSI, come prova unica. 
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PARTECIPAZIONE 

 

Possono  partecipare  tutti  i  cittadini  italiani  e  stranieri  d’ambo  i  sessi,  in  possesso  di  regolare 

tesseramento agonistico o amatoriale per l’attività ciclistica valido per l’anno 2020, rilasciato dal CSI, 

dalla FCI o da Federazione Straniera aderente o dalla Consulta Nazionale del Ciclismo. 

I minori di anni 18 devono  inviare al momento dell’iscrizione la liberatoria per il declino della 

responsabilità (vedasi allegato). 

 

“Vista la tipologia di evento, e  lo scopo BENEFICO della gara, possono partecipare anche atleti non 

tesserati, ma in possesso di certificato medico agonistico valido, e della liberatoria per il declino della 

responsabilità”. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 



€ 10 (DIECI) per ogni Atleta + € 4 di spese di spedizione * 

 

*il ritiro del pacco gara, è GRATUITO : 

• SPORT e NUTRITION Via Vincenzo di Marco, 37 PALERMO 

• Presidente della propria associazione sportiva  

• Segreteria Provinciali del CSI 

 

 

Il Pagamento della quota di partecipazione da diritto; 

-del ricevimento di un pacco gara, all’indirizzo inserito sul modulo d’iscrizione contenente: 

-T-SHIRT TECNICA commemorativa evento 

- GADGET della lega del filo d’oro 

- INTEGRATORI 

- premio per i primi 3 atleti di ogni categoria 

 

 

Tutti gli atleti iscritti potranno usufruire delle eventuali convenzioni stipulate che saranno rese note 

attraverso le pagine social della associazione organizzatrice e la pagina dell’evento stessa 
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ISCRIZIONI 

 

Devono essere effettuate entro e non oltre il 21 GIUGNO 2020, nelle seguenti modalità: 

scaricare il modulo d’iscrizione dalla pagina FACEBOOK/ASDHIMERABIKE, ed inviarlo all’indirizzo 

mail  asdhimerabike@gmail.com . con allegato la ricevuta di versamento. Il pagamento può essere 

fatto; 

 

1. Presso SPORT E NUTRITION, Via Vincenzo di Marco 35, Palermo. 

 
2. Attraverso Bonifico 

 
ASD HIMERA BIKE 

BANCA SELLA 

IBAN IT19V0326804605052447675300  

CASUALE VERSAMENTO (4HDL2020_COGNOME_NOME) 

 

 

mailto:asdhimerabike@gmail.com


3. Tutti gli atleti dovranno procedere al perfezionamento dell’iscrizione, pena la non 

partecipazione alla gara, senza alcun rimborso previsto, inviando  una mail all’indirizzo 

asdhimerabike@gmail.com, con  indicato   i nomi di ogni atleta che compongono il trio,  la  

società  di  appartenenza, numero di tesserino. (VEDASI MODULO ALLEGATO 

modulo_iscrizione_4ore) 

 

L’ISCRIZIONE ALLA GARA OBBLIGA IL VERSAMENTO DELLA QUOTA, ANCHE SE, PER MOTIVI 

PERSONALI, LO STESSO ATLETA NON PARTECIPERA’ ALL’EVENTO. 

L’ISCRIZIONE NON Può ESSERE CEDUTA O RIMBORSATA 

 

Le liste degli iscritti saranno aggiornate attraverso i canali social. 

Nel caso in cui l’iscrizione sia stata  perfezionata  dall’atleta  ed  il  suo  nome  non  compaia  sulla  

lista  degli  iscritti  si  consiglia  di contattare l’ASD tramite mail ad  asdhimerabike@gmail.com . 

 

 

Questa associazione si riserva il diritto di rifiutare l’iscrizione, fino al momento della partenza, o ad 

espellere in corso di gara  ed a proprio giudizio insindacabile  i corridori che possano con la propria 

partecipazione arrecare danno all’immagine della manifestazione stessa. 

 

La partecipazione avviene a proprio rischio e con l’iscrizione si rinuncia ad ogni diritto di querela 

contro gli organizzatori. 
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ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

Se per cause di forza maggiore o comunque non imputabili all’organizzazione la manifestazione non 

dovesse svolgersi la quota di iscrizione non verrà restituita 
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CATEGORIE 

 

Le classifiche di categoria saranno le seguenti fasce  

 

MTB (atleti di sesso maschile, che parteciperanno in MTB) 

 

mailto:asdhimerabike@gmail.com
mailto:asdhimerabike@gmail.com


MTB WOMAN (atlete di sesso femminile, che parteciperanno in MTB) 

 

BDC (atleti di sesso maschile, la che parteciperanno con la bica da corsa) 

 

BDC WOMAN (atlete di sesso femminile, che parteciperanno in bici da corsa) 

 

TRAIL (atleti che parteciperanno alla corsa campestre) 

 

TRAIL WOMAN (atlete che parteciperanno alla corsa campestre) 
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PREMIAZIONE 

 

Andranno in premiazione: 

1 ATLETA ASSOLUTO CATEGORIA BICI 

1 ATLETA ASSOLUTO  CATEGORIA TRAIL 

3 ATLETI CATEGORIA MTB E MTB WOMAN 

3 ATLETI CATEGORIA BDC E BDC WOMAN 

3 ATLETI CATEGORIA TRAIL E TRAIL WOMAN 

 

LA CLASSIFICA VERRA’ GENERATA A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELLE SESSIONI DI 

ALLENAMENTO NEI CLUB DELLE VARIE CATEGORIE, IL PUNTEGGIO SARA’ CALCOLATO 

ATTRAVERSO LA SEGUENTE FORMULA, CHE VERRA’ GENERATA UTILIZZANDO I SEGUENTI 

PARAMENTRI: 

 

TEMPO (FISSATO PER TUTTI A 4 ORE) 

DISLIVELLO (TOTALE DISLIVELLO POSITIVO, DELLA SESSIONE DI GARA) 

DISTANZA (KILOMETRI TOTALI, PERCORSI NELLA SESSIONE DI GARA) 

 

 

SCHEDA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO DI GARA 
 
 
 
 

Calcolo del punteggio in base ai km percorsi e il dislivello complessivo affrontato 

 

 
pt=dist/100*dsl/1000*1000  

dist= distanza totale percorsa in km  



dsl = guadagno complessivo di quota in m  

                  
Tabella di esempio  

 dsl 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500  
Km                  
10  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150  
20  20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300  
30  30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450  
40  40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600  
50  50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750  
60  60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900  
70  70 140 210 280 350 420 490 560 630 700 770 840 910 980 1050  
80  80 160 240 320 400 480 560 640 720 800 880 960 1040 1120 1200  
90  90 180 270 360 450 540 630 720 810 900 990 1080 1170 1260 1350  

100  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500  
110  110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100 1210 1320 1430 1540 1650  
120  120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440 1560 1680 1800  
130  130 260 390 520 650 780 910 1040 1170 1300 1430 1560 1690 1820 1950  
140  140 280 420 560 700 840 980 1120 1260 1400 1540 1680 1820 1960 2100  
150  150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250  
160  160 320 480 640 800 960 1120 1280 1440 1600 1760 1920 2080 2240 2400  
170  170 340 510 680 850 1020 1190 1360 1530 1700 1870 2040 2210 2380 2550  
180  180 360 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 1980 2160 2340 2520 2700  
190  190 380 570 760 950 1140 1330 1520 1710 1900 2090 2280 2470 2660 2850  
200  200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000  

                  
NOTE  

La durata totale dell'attività dovrà essere di 4 ore con una tolleranza di 1 minuto (esempio una durata 
totale di 4:02:00 rende l'attività non valutabile ai fini della classifica, se fosse di 4:01:00 o di 03:59:00 

allora è considerata valida)    

                  

La formula del punteggio tenta di equilibrare il peso della distanza e del dislivello. La semplicità di 
calcolo della formula (nota a priori) consente ad ognuno di decidere la sua strategia e il percorso più 

adatto alle sue caratteristiche fisiche in modo da massimizzare il risultati.  

                  
Esempi             

   km dsl punti            
Rossi 86 1250 1073            

Bianchi 130 800 1040            
Verdi 90 1300 1170            
Neri 71 1600 1136            

                 
 

Si precisa, che verranno utilizzati i dati pubblicati, da ogni singolo partecipante, in maniera autonoma, 

considerata la natura benefica dell’evento, ci scusiamo anticipatamente, per eventuali errori, nella 

compilazione delle classifiche. 

In quanto, gli organizzatori, utilizzeranno dei dati forniti da terzi, non potendo utilizzare un sistemata 

di cronometraggio e classifiche convenzionale. 
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MISURE DI SICUREZZA: OBBLIGHI E CONTROLLI 

 

E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti, pena l’esclusione immediata dalla manifestazione; 

• di indossare il casco protettivo omologato ed allacciato 

• di rispettare il codice della strada poiché il circuito è in parte su strade pubbliche ed aree 

demaniali, dove sarà possibile effettuare attività motoria. 
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TUTELA AMBIENTALE 

 

E’ severamente vietato abbandonare rifiuti lungo il percorso, questi dovranno essere conferiti negli 

appositi contenitori posti nei ristori ed all’arrivo/partenza, pena la squalifica. 
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TUTELA DATI PERSONALI 

 

Nel  rispetto  della  legge  196/2003  i  dati  personali  di  ciascun  partecipante  e  delle  relative  

Società 

Sportive di appartenenza saranno trattati per la normale attività di segreteria della gara oltre che per 

eventuali proposte e comunicazioni. 
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CONTATTI: 

 

DILISI Antonino 3346545961 

MANTEGNA Maurizio 3289213985 

MARFISI Lorenzo 3208885353   

MESSINA Federico 3384479239 

MUSCIOTTO Anna 3208885436 

CUTTAIA Giuseppe 3291796566 

CAVALIERI Fabrizio 3342592747 

 

 

facebook@asdhimerabike 

indirizzo mail asdhimerabike@gmail.com 



 

 

Qualsiasi  variazione  al  presente  regolamento  sarà  presa  di  concerto  tra  la  scrivente A.S.D 

organizzatrice e il comitato CSI. 

 

La pagina FACEBOOK dell’associazione organizzatrice (@ASDHIMERABIKE – SPEEDPASS) verrà 

utilizzata per tutte le informazioni relative alla manifestazione e pertanto tutte le comunicazioni 

verranno ivi rese note. 

 

Inoltre  è  discrezione  dell’organizzazione  mettere  in  atto,  nella  giornata  dell’evento,  tutte  quelle 

azioni che si rendessero necessarie per lo svolgimento in sicurezza della gara. 

 

Si declina ogni responsabilità per danni occorsi a persone e/o cose e/o animali che dovessero 

verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme del Regolamento tecnico 

CSI 
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NORME GENERALI DI RESPONSABILITA’ 

 

Ogni partecipante o, in caso di minorenne, il genitore che ne fa le veci, con la propria iscrizione 

afferma e con la propria partecipazione conferma: 

•    di avere preso visione del presente regolamento e di accettarlo integralmente 

•    di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal regolamento 

•    di  conoscere  le  caratteristiche  del  percorso    dove ha scelto di registrare la sua sessione di 

gara  e  di  essere  in  condizioni  psicofisiche adeguate alla partecipazione 

•    di dover seguire le disposizioni impartite dal personale incaricato dall’ASD di garantire la sicurezza 

della manifestazione 

•    di consentire l’utilizzo dei suoi dati da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della 

manifestazione ai sensi del D.L.196 del 30 giugno 2003 

•    di   consentire   l’utilizzo   di   fotografie,   filmati,   registrazioni   derivanti   dalla   propria 

partecipazione    alla  manifestazione  per  ogni  legittimo  scopo,  anche pubblicitario  e  in relazione  

alle  foto  che  saranno  scattate  durante  la  gara  ciclistica da  parte  dei  fotografi incaricati dall’ASD 

organizzatrice 

•    chiunque  effettua  registrazioni  e/o  fotografie  della  manifestazione  e  le  renda pubbliche 

autorizza l’ASD organizzatrice ad utilizzarle per ogni legittimo scopo anche pubblicitario 



•    di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa legale nei confronti  della società 

organizzatrice, dei partner o fornitori di quest’ultima, del personale addetto a qualsiasi titolo 

all’organizzazione, degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla propria partecipazione alla 

manifestazione ed ai suoi eventi collaterali. 

 

f.to Il Presidente 

         DILISI Antonino 

      

 

 


