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1) Ritrovo-partenza-arrivo: 
Colonia AGIP lungomare Viale Carducci 181 Cesenatico. Ritrovo dalle ore 5:00 – Partenza Griglia Rossa ore 
6:00, tutte le altre in real-time intervallate di quattro minuti dall’ultimo partente della griglia 
precedente. Trasferimento a velocità controllata fino al Km 0, da dove partirà il rilevamento 
cronometrico del tempo. 

 
2) Composizione Griglie:  
 
 

 

 

 

 

 

    Ospiti – Merito*  
 

Km. 200 M sotto le 07:30:00 / F sotto le 07:50:00 
Lista Ranking Nove Colli** (primi 90 uomini + 10 donne) 
Primi 3 uomini/donne assoluti km. 130 edizione 2022 

 
 
 

 
Tempi delle 
edizioni 2021 
e 2022 

 
 

 

  

  

      

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

GRIGLIA MARRONE 
Dal n°8551 al n°10550 

Km. 200 M sotto le 08:15:00 / F sotto le 08:45:00 
Km. 130 M sotto le 04:10:00 / F sotto le 04:40:00 

Km. 200 M sotto le 08:30:00 / F sotto le 09:00:00 
Km. 130 M sotto le 04:30:00 / F sotto le 05:00:00 

Tempi delle 
edizioni 
2021 e 2022 

GRIGLIA ROSSA 
Dal n°1 al n°1300 

GRIGLIA BIANCA 
Dal n°1301 al n°2650 

GRIGLIA BLU 
Dal n°2651 al n°4550 

GRIGLIA GIALLA 
Dal n°4551 al n°5550 

GRIGLIA ARANCIONE 
Dal n°7051 al n°8550 

Merito* 

Tempi delle 
edizioni 
2021 e 2022 

1000 posti Formula Pettorale + Hotel 
Cicloamatori tesserati in ordine di iscrizione 

Merito* – Prestigiosi 2022 
 

Fedelissimi (da 10 edizioni in poi) 
solo se comunicato nel modulo di iscrizione 

Agevolazioni 
fino ad 
esaurimento 
posti 

Cicloamatori tesserati in ordine di iscrizione 

Cicloamatori tesserati in ordine di iscrizione 

Cicloamatori tesserati in ordine di iscrizione 

GRIGLIA ROSA 
Dal n°5551 al n°7050 

REGOLAMENTO GF NOVE COLLI – 21 MAGGIO 2023 

GRIGLIA VERDE 
Dal n°15000 

Cicloturisti e possessori di E bike 
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3) Percorsi:  
La manifestazione prevede due percorsi: Km. 200 e Km. 130. 
I Cicloamatori o i non tesserati con certificato agonistico, dai 17 anni d’età (anno solare), possono 
scegliere il percorso a loro più idoneo e tale scelta può essere fatta durante la corsa. 
 
4) Partecipazione: 
Tutti i tesserati FCI appartenenti alle cat. ELMT/M1/M2/M3/M4/M5/M6/M7/M8 – EWS/W1/W2/W3; i 
tesserati delle categorie JMT e JWS solo sul percorso da 130 km, secondo deroga del SAN, e fuori classifica 
individuale; tutti i tesserati E.P.S. con tessera dell’ente o con Bike Card, insieme alla tessera dell’ente; 
atleti stranieri con tessera UCI con presentazione di un certificato medico in inglese che attesti l’idoneità 
ad una manifestazione ciclistica agonistica; i non tesserati italiani e stranieri, coperti da assicurazione 
integrativa FCI giornaliera a carico dell’organizzazione, con presentazione, in italiano o in inglese, del 
certificato medico agonistico, in inglese per gli stranieri. 
 
La partecipazione alle manifestazioni competitive o non competitive di alto impegno psicofisico è 
subordinata al regolare possesso del seguente requisito: 
− per gli atleti tesserati alla FCI o a Ente di promozione sportiva: 
certificato di idoneità ̀ alla pratica agonistica per il ciclismo ex DM18/02/82 (non sono validi certificati per 
altre tipologie di sport quali triathlon, duathlon, atletica leggera, ecc.); 
−per i soggetti di residenza italiana ma non tesserati alla FCI o a Enti di promozione sportiva: 
certificato di idoneità ̀ alla pratica agonistica per il ciclismo ex DM18/02/82 (non sono validi certificati per 
altre tipologie di sport quali triathlon, duathlon, atletica leggera, ecc.); 
−per i soggetti di residenza straniera: 
certificato di idoneità ̀ alla partecipazione di gare ciclistiche agonistiche rilasciato anche da un medico del 
proprio paese di residenza – come da modello scaricabile dal sito www.novecolli.it – sezione DOWNLOAD 
(o equivalente). 
 
Il possesso di tessera sportiva può ̀ intendersi alternativo alla verifica del possesso di regolare e 
adeguato certificato unicamente in caso di tessera sportiva recante il logo DataHealth unitamente alla 
data di scadenza del certificato di idoneità̀ per il ciclismo agonistico. 
 
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 possono partecipare solo alla 
classifica assoluta ovvero con esclusione dalle graduatorie di categoria. 
 
Per i minorenni sarà richiesta specifica liberatoria firmata dal genitore o tutore. Certificato e tessera 
dovranno essere caricati sul sito www.novecolli.it tramite apposita procedura di upload entro il 
31/03/2023. 
 
Ricordiamo che il certificato dovrà necessariamente essere valido alla data della manifestazione. 
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 e di chi ha una squalifica in corso in una delle manifestazioni 
di Formula Bici. 
 
L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare le iscrizioni incomplete. 
 
4.1 Modalità di partecipazione per gli ex atleti agonisti 
Gli ex atleti agonisti quali ex Professionisti, ex Elite, ex Under 23, nei due anni successivi al loro 
ultimo tesseramento in categoria possono partecipare (previo consenso del Comitato Organizzatore) 
solo alla classifica assoluta ovvero con esclusione dalle graduatorie di categoria. L'elenco degli 
atleti, tesserati presso la FCI e sottoposti a tale limitazione, è disponibile a questo link 
(https://amatoriale.federciclismo.it/it/infopage/attivita-limitata-ex-atleti-agonisti/9f7f333b-4f59-
4f46-a48e-08af6a12b42c/)"; 

Di regola tutti gli appartenenti alle categorie agonistiche internazionali (Professionisti, élite, Under 23 e 
Juniores, sia maschili che femminili), possono – previa autorizzazione della società/gruppo di 
appartenenza, da esibire alla Giuria – prendere parte alle attività cicloamatoriali e cicloturistiche 
unicamente come testimonial, senza incidere nel risultato della gara/manifestazione, fino ad un massimo 
di 10 testimonial per evento. I corridori appartenenti ad un gruppo sportivo professionistico possono 
partecipare sulla base di quanto stabilito dal vigente R.T. Attività Cicloamatoriale. 
 

http://www.novecolli.it/
http://www.novecolli.it/
https://amatoriale.federciclismo.it/it/infopage/attivita-limitata-ex-atleti-agonisti/9f7f333b-4f59-4f46-a48e-08af6a12b42c/
https://amatoriale.federciclismo.it/it/infopage/attivita-limitata-ex-atleti-agonisti/9f7f333b-4f59-4f46-a48e-08af6a12b42c/
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5) Pre-registrazioni, Iscrizioni e lista d’attesa 
Dal 19/10/2022 (ore10:00) al 08/11/2022 (ore 10:00) apertura procedura di registrazione dati di ogni 
atleta per agevolare e velocizzare l’iscrizione del click day. Facendo il login con il proprio account si potrà 
registrare una o più persone. 
 
09/11/2022 (ore 10:00) CLICK DAY 
Apertura iscrizioni sino al raggiungimento di 10.000 (diecimila) partecipanti. A pagamento avvenuto 
riceverete un codice di iscrizione progressivo per ogni singolo atleta e la mail di conferma iscrizione. 
 
16/11/2022 (ore 10:00) CLICK DAY formula Pettorale + Hotel 
Apertura iscrizioni per 1.000 pettorali abbinati alla prenotazione alberghiera con diritto di ingresso alla 
griglia gialla - formula “pettorale+hotel” – soggiorno minimo 3 notti in una struttura scelta tra quelle 
appartenenti ai Consorzi Girohotels e ADAC. 
La procedura rimarrà aperta fino alle ore 20:00 del 13/04/2023 o al raggiungimento dei 1.000 
pettorali. 
 
Dal 17/01/2023 (se le iscrizioni saranno state chiuse) possibilità di iscriversi nella lista d’attesa sul sito 
www.novecolli.it dove saranno sorteggiati i pettorali in base a disponibilità. I ripescati dalla lista di 
attesa non hanno diritto a spostamenti in base al Ranking Nove Colli. 
 
Le iscrizioni devono essere compilate esclusivamente online tramite l’apposito modulo sul sito 
www.novecolli.it 
La manifestazione è ad invito e vincolata al raggiungimento massimo di 10.000 iscritti con facoltà 
dell’Organizzazione di chiudere anticipatamente le iscrizioni. Il C.O. potrà in ogni momento, e a suo 
insindacabile giudizio, decidere se accettare o meno l’iscrizione oppure escludere un iscritto dalla 
manifestazione qualora possa arrecare danno all’immagine della stessa. 
 
L’unica modalità di iscrizione alla manifestazione è quella dal sito www.novecolli.it, pertanto non si 
dovrà procedere utilizzando il programma FATTORE K della F.C.I. 
 
6) Quota di Partecipazione: 
€ 110,00 
€ 130,00 per acquisti formula “pettorale + hotel” dal 16/11/2022 al 13/04/2023 fino ad esaurimento 
€ 130,00 per ripescaggi dalla lista di attesa 
 
La quota comprende: gadget “Nove Colli”, pasta-party all’arrivo (accessibile solo se muniti di apposito 
braccialetto), assistenza meccanica e medico-sanitaria, radio soccorso, 6 rifornimenti sul percorso km. 
200 e 4 sul percorso km. 130, servizio docce, parcheggio bici custodito all’arrivo (accessibile solo se 
muniti di entrambi i numeri di gara), oggetto ricordo, diploma scaricabile dal sito www.novecolli.it 
 
6.1 Chip elettronico: 
Chip elettronico: I possessori del personal chip Winning Time "Special Edition Nove Colli" di colore rosa, 
arancione, o bianco o rosso con il logo Nove Colli, dovranno utilizzarlo per il rilevamento dei propri tempi, 
senza nessun obbligo di abilitazione. Se il chip verrà utilizzato su altre gare Winning Time (Ciclismo e 
MTB), dovrà obbligatoriamente essere abilitato per la stagione 2023 sul sito www.winningtime.it o al 
primo evento a cui si parteciperà. 
 
6.2 Chi è sprovvisto del chip: 
Dovrà acquistarlo obbligatoriamente entro e non oltre il 31 marzo 2023, attraverso la procedura che si 
trova sul sito www.novecolli.it al costo di 10 euro, se si opta per il ritiro direttamente nella busta, o al 
costo di 25 euro se si desidera riceverlo direttamente a casa. 
 
In entrambi i casi, il chip sarà già abilitato per tutta la stagione 2023 e utilizzabile su tutte le granfondo di 
ciclismo e MTB cronometrate con i sistemi Winning Time. 

 
I chip dovranno essere posizionati sul canotto della sella con le apposite fascette. 
 
Nota bene: I chip personali gialli Winning Time, acquistati dal 2014, non potranno essere utilizzati per la 
Nove Colli. Vi ricordiamo inoltre che nei giorni di consegna pacchi gara, non sarà possibile acquistare il 
chip. L’acquisto dovrà essere fatto esclusivamente online entro e non oltre il 31 marzo 2023. 
 

http://www.novecolli.it/
http://www.novecolli.it/
http://www.winningtime.it/
http://www.novecolli.it/
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7) Modalità di pagamento: 
Immediato con Carta di credito, tramite il sito Internet www.novecolli.it 
 
8) Sostituzioni o disdetta partecipazione: 
Le due procedure possono essere eseguite solo ed esclusivamente utilizzando il login dell’intestatario 
dell’iscrizione. 
 
8.1 La sostituzione dell’atleta deve essere fatta tramite la procedura online sul sito www.novecolli.it 
entro il 13/04/2023 chiusura ore 20:00 e versando un contributo di € 25,00 con carta di credito per diritti 
di segreteria. 
 
8.2 La disdetta dell’atleta deve essere fatta tramite la procedura online sul sito www.novecolli.it entro il 
19/04/2023 chiusura ore 20:00. La quota sarà considerata valida per l’edizione 2024 e non cedibile ad 
altra persona e vale solo per l’anno successivo alla rinuncia. Dopo tale data chi non potrà partecipare, 
solo se richiesto tramite email, riceverà a casa il gadget con spese di spedizione a suo carico. La quota 
non è rimborsabile. 
 
9) Controllo tessere e ritiro pacco gara: 
Nove Colli Village– Fiera Ciclo & Vento, Piazza Andrea Costa (adiacente al grattacielo di Cesenatico) 
giovedì 18/05 dalle ore 14:00 alle ore 22.00 - venerdì 19/05 e sabato 20/05 dalle ore 9:00 alle ore 22:00 
Con la trasmissione di richiesta delle iscrizioni cumulative di più atleti, le associazioni e/o enti che vi 
provvedono, attestano la volontà di partecipazione alla manifestazione degli atleti stessi. Resta inteso che 
eventuali rinunce e/o sostituzioni di atleti già iscritti prevedono già il consenso dell’atleta o degli atleti 
rinunciatari. 
E’ OBBLIGATORIO STAMPARE O SCARICARE su smartphone/tablet dal sito www.novecolli.it  il 
DOCUMENTO PER IL RITIRO PACCO GARA da presentare per ricevere il materiale necessario per la 
gara. 
La procedura per stampare/scaricare tale documento, può essere eseguita dall’intestatario della pre-
iscrizione, usando “User Name” e “Password” utilizzate al momento dell’iscrizione, nell’area Login, o 
personalmente dall’atleta stesso nella sua area personale.  
Il numero di gara e il chip sono strettamente personali e non cedibili a terzi, pena l’estromissione 
immediata dalla manifestazione e la squalifica per l’anno successivo.  
I partecipanti sprovvisti di pettorale e/o con pettorale di altra persona non hanno copertura assicurativa e 
possono essere puniti legalmente in caso di incidente. Ricordiamo che lo scambio di pettorale è un reato 
penale. 
 
10) Controlli cronometrici: 
Sono tassativamente obbligatori sia alla partenza che lungo il percorso. Sarà squalificato chi non risulterà 
partito dalla griglia assegnata e chi mancherà il passaggio anche di un solo controllo. 
Posizionare correttamente i numeri forniti dall’Organizzazione. 
Numero dorsale, numero alla spalla, placca della bicicletta o numero al telaio modificato o posizionato in 
mondo non regolamentare:  
- ammenda 25 € 
- divieto di partenza finché i numeri non siano stati regolarizzati 
Numero di identificazione invisibile o non riconoscibile: 
- ammenda 40 €  
 
11) Tempo massimo: 
Percorso Km. 200 (12 ore) - Percorso Km. 130 (7,30 ore) 
Per il percorso Km. 200, passaggio deviazione bivio Le Ville di Montetiffi al km. 95,5 entro le ore 11.45 
 
12) Classifica individuale e per società: 
Alle varie classifiche individuali partecipano tutti i cicloamatori. La classifica per Società sarà stilata in 
base alla somma dei punti ottenuti da ogni singolo componente della squadra entro i tempi limite dei due 
percorsi. Saranno premiate le prime tre società. Le classifiche saranno pubblicate sul sito 
www.novecolli.it 
 
 
 
 
 

http://www.novecolli.it/
http://www.novecolli.it/
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13) Premiazioni Individuali: 
Primi 3 uomini/donne assoluti Km. 130 e 200.  
Trofeo dello Scalatore (cronoscalata del Barbotto). Speciale premiazione (cronoscalata Sogliano). 
Inizio premiazioni ore 13:00 circa. I premi saranno consegnati esclusivamente agli interessati al momento 
della premiazione. 
 
14) Premiazioni squadre: 
Trofeo “Mauro Venturi” alla 1ª Società classificata percorso Km. 204 
Trofeo “Ciani Guerrino” alla 1ª Società classificata percorso Km. 130 
Premio alle prime tre Squadre che taglieranno il traguardo con il maggior numero di atleti, ritirabile 
presso la sede del G.C. Fausto Coppi – Nove Colli in Via Del Lavoro n° 22 – Cesenatico, a partire dal 
giorno successivo alla manifestazione. 
Riconoscimento alle Società con almeno 20 iscritti, con consegna del premio al ritiro pacco gara c/o Nove 
Colli Village– Fiera Ciclo & Vento, Piazza Andrea Costa (adiacente al grattacielo di Cesenatico) 
Per le Società con almeno 30 iscritti, premiazione speciale sabato 20 Maggio alle ore 17:00 c/o Nove Colli 
Village– Fiera Ciclo & Vento, Piazza Andrea Costa (adiacente al grattacielo di Cesenatico) 
 
15) Premio Fedeltà – Medaglia: 
Gli iscritti che quest’anno raggiungeranno la 10ª partecipazione riceveranno un riconoscimento che sarà 
consegnato al ritiro pacco gara Nove Colli Village – Fiera Ciclo & Vento, Piazza Andrea Costa (adiacente al 
grattacielo di Cesenatico); mentre per quelli che raggiungeranno la 15ª/20ª/25ª partecipazione, il 
riconoscimento sarà consegnato sabato 20 maggio alle ore 17:00 c/o Nove Colli Village – Fiera Ciclo & 
Vento, Piazza Andrea Costa (adiacente al grattacielo di Cesenatico) in occasione delle premiazioni delle 
squadre. Per le premiazioni suddette sarà inserito un buono all’interno del pacco-gara dove saranno 
indicate le modalità del ritiro. I nominativi degli aventi diritto alla premiazione dovranno essere 
comunicati all’atto dell’iscrizione. Sono esclusi i premiati degli anni precedenti. 
 
16) Assistenza sanitaria come da Disciplinare del 19/06/2019: 
Prevede l’impiego di ambulanze con medici, moto con personale paramedico qualificato al seguito della 
gara, adeguati al numero di partecipanti, punti fissi di Pronto Soccorso di cui uno permanente in zona 
arrivo. Punti fissi e mobili di Radio Soccorso. 
 
17) Assistenza mobile e meccanica: 
Sono dislocati punti fissi di assistenza e punti mobili con auto e moto (non sono compresi i pezzi di 
ricambio). Servizio di ramazza. Munirsi di un kit per riparazioni autonome.  
L’assistenza di qualunque genere da parte di mezzi privati al seguito della corsa è severamente vietata. 
Pena la squalifica dell’atleta. 
 
18) Casco: Obbligatorio ed omologato.  
 
19) Assicurazione: 
La manifestazione è assicurata dalla F.C.I. (www.federciclismo.it) ed è coperta anche con polizza 
integrativa Assofondo (www.assofondo.it). I ciclisti non iscritti non devono inserirsi nel gruppo, pena 
l’espulsione. In caso di incidente saranno denunciati a norma di Legge. 
Il ciclista incidentato dovrà fare denuncia all’ente di appartenenza presso la propria Società. 
 
20) Percorso Km. 200: 
Cesenatico, Martorano, Diegaro, Forlimpopoli, Bertinoro, Polenta, Fratta, Meldola, Pieve di Rivoschio, S. 
Romano, Ciola, Mercato Saraceno, Barbotto, Montetiffi, Perticara, Talamello, Novafeltria, Maioletto, 
Maiolo, M. Pugliano, S. Leo, Secchiano, Passo delle Siepi, Ginestreto, Ponte Uso, Sogliano, Savignano, 
Gatteo, Fiumicino, Sala, Cesenatico (arrivo viale Carducci presso colonia “Agip”). 
 
21) Percorso Km. 130: 
Cesenatico, Martorano, Diegaro, Forlimpopoli, Bertinoro, Polenta, Fratta, Meldola, Pieve di Rivoschio, S. 
Romano, Ciola, Mercato Saraceno, Barbotto, Sogliano, Savignano, Gatteo, Fiumicino, Sala, Cesenatico 
(arrivo viale Carducci presso colonia “Agip”). 
 
22) Norme: 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme generali del Settore Amatoriale 
Nazionale F.C.I. e disposizioni U.C.I. 
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Il G.C. Fausto Coppi, conforme alle determinazioni normative in ambito di sicurezza ha richiesto ed 
ottenuto le autorizzazioni prescritte dai regolamenti locali e dal Codice della Strada.  
Il partecipante esonera il G.C. Fausto Coppi da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti 
dalle condizioni del manto stradale. 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente 
esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e 
di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 
 
Il G.C. Fausto Coppi declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, per incidenti o danni a 
persone o cose (comprese quelle lasciate incustodite), 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. 
Si avverte che per un corretto e sicuro svolgimento della competizione, i dati dei veicoli che dovessero 
seguire abusivamente i concorrenti e transitare nello spazio interdetto alla normale circolazione, ovvero 
nello spazio tra l’inizio e 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. 
Attaccare il numero di gara in un punto visibile e non arrotolato sul manubrio e il numero di maglia sulla 
schiena. 
 
23) Sanzioni: 
In caso di positività ai controlli antidoping effettuati alla Granfondo Nove Colli, ovvero di positività 
accertata nei 6 (sei) mesi successivi ad essa, l'Organizzazione si riserva il diritto di citare il concorrente 
nelle sedi opportune per il grave danno arrecato all’immagine dell’evento, richiedendo la somma di € 
25.000,00 (euro venticinquemila/00) a titolo di ristoro del danno subito. Ove appartenente ad una 
associazione sportiva, qualora ne sia accertata la responsabilità oggettiva, quest’ultima sarà solidalmente 
obbligata al pagamento di tale sanzione. 
Le somme che saranno incamerate dal Comitato Organizzatore della Granfondo Nove Colli, a titolo di 
risarcimento del danno all’immagine, saranno interamente devolute all’attività sportiva giovanile. 
 
24) Reclami: 
Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini regolamentari accompagnati dalla tassa 
prevista in base ai regolamenti della F.C.I. 
 
25) Annullamento manifestazione: 
Se a causa di forza maggiore o evento non imputabile all’organizzazione, la manifestazione non dovesse 
svolgersi, l’importo della partecipazione non verrà né rimborsato, né considerato valido per l’anno 
successivo. Comunque sarà riconosciuto all’iscritto il diritto di partecipare all’edizione successiva: tale 
diritto dovrà essere esercitato tramite nuova regolare iscrizione con pagamento come da regolamento. 
Inoltre, se a causa di forza maggiore o evento non imputabile all’organizzazione, la manifestazione non 
dovesse svolgersi nella data prefissata, ma potesse esser riprogrammata in una successiva data dell’anno 
in corso, l’Organizzatore si riserva la facoltà di comunicare agli iscritti la nuova data di svolgimento della 
manifestazione, senza termini minimi di preavviso; in tal caso, ciascun iscritto avrà la facoltà di optare 
per la partecipazione all’edizione nella nuova data, senza ulteriori oneri, eccezion fatta per l’eventuale 
addebito di oneri amministrativi che dovessero essere comunicati, ovvero di mantenere il diritto di 
partecipare alla successiva edizione, in tal caso effettuando una nuova iscrizione con regolare pagamento, 
come previsto dal presente articolo.  

 
26) Variazioni:  
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di predisporre eventuali variazioni al percorso 
ed al regolamento. Il sito internet www.novecolli.it è l’organo ufficiale d’informazione della 
manifestazione, pertanto tutte le comunicazioni ufficiali saranno rese note sul sito. 
 
27) Squalifiche:  
27.1 La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione del pettorale ad altri, la 
partenza in una griglia precedente a quella assegnata o altro fatto grave che verrà rilevato 
dall’Organizzazione saranno sanzionati direttamente dal Collegio di Giuria, il quale adotterà 
provvedimenti, con l’immediata estromissione dalla manifestazione oppure l’estromissione dalla 
classifica e la squalifica dalla manifestazione o atri provvedimenti in base all’infrazione. 
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27.2 Si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo le strade, bensì 
riponendoli negli appositi contenitori ai posti di ristoro individuati da un inizio e un fine ristoro, e nelle 
“eco zone” lungo il percorso. 
 
27.3 Lungo il percorso sarà presente un “GREEN TEAM” che vigilerà sul corretto comportamento dei 
partecipanti segnalando con video, foto, segnalazioni ufficiali, chi getta a terra cartacce e rifiuti nelle 
varie zone dove questo è proibito. I trasgressori saranno “sanzionati secondo normativa, fino alla 
SQUALIFICA”. 
 
27.4 Squalifiche comminate dalla F.C.I. nel corso dell’anno potranno portare all’estromissione dalla lista 
di partenza in qualsiasi momento a insindacabile giudizio dell’organizzazione. 
 
28) È tassativamente vietato, pena squalifica o estromissione, l'uso di biciclette munite di qualsivoglia 
genere di supporto od aiuto di tipo elettrico e/o elettronico, tranne le biciclette con cambio elettro-
meccanico. 
 
28.1 Gli atleti squalificati durante l’edizione 2022 (in riferimento al punto 27-1.2.3.4.) non potranno 
partecipare all’edizione 2023. 
 
28.2 Il Collegio di Giuria si riserva la facoltà di adottare provvedimenti qualora notasse un comportamento 
antisportivo durante la gara. 
 
29) Firma – trasferimento dei diritti di immagine:  
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione on-line si dichiara di essere in possesso di regolare tessera e/o 
certificato medico, di aver preso visione e di accettare il presente regolamento e si esprime il consenso 
dell’utilizzo dei dati, come disposto della legge sulla Privacy (art. 13 del regolamento UE 679/2016 – 
GDPR). 
Con la sottoscrizione e l’invio del modulo d’iscrizione online il partecipante esprime altresì il proprio 
consenso, affinché eventuali foto, video, audio e/o videoregistrazioni, di qualunque tipo, prodotte in 
occasione della “Granfondo Nove Colli” possano essere liberamente memorizzate, riprodotte, pubblicate e 
commercializzate da parte dell’Organizzazione A.S.D. GRUPPO CICLOTURISTICO FAUSTO COPPI, alla quale 
trasferisce ogni relativo diritto a titolo gratuito e, quindi, senza pretesa alcuna ad un qualsivoglia 
conseguente compenso e/o indennizzo in favore del partecipante. Inoltre e comunque, il partecipante 
autorizza espressamente l’Organizzazione A.S.D. GRUPPO CICLOTURISTICO FAUSTO COPPI, unitamente ai 
relativi media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono 
durante la propria partecipazione alla gara, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o 
pubblicitari. Il partecipante acconsente, dunque, che l’Organizzazione A.S.D. GRUPPO CICLOTURISTICO 
FAUSTO COPPI ritrasferisca tali dati e tale materiale in favore dei fotografi e/o foto studi professionali 
appositamente incaricati dall’Organizzazione per la realizzazione di servizi fotografici sulla gara. 
 
30) Informazioni: 
Segreteria Nove Colli - Via del Lavoro 22 - Cesenatico 47042 (FC) - tel +39 0547 672156, email: 
info@novecolli.it - www.novecolli.it 
 
 
 
 
IMPORTANTE:  
La Nove Colli è una manifestazione a carattere Agonistico/Competitivo/Cicloamatoriale, vige pertanto il 
tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del codice della strada.  
La competizione vera e propria è consentita ai soli concorrenti compresi nello spazio delimitato dai veicoli 
“inizio” e “fine gara”. I restanti concorrenti, compresi nello spazio delimitato dai veicoli “fine gara” e 
“fine manifestazione”, sono tenuti al rispetto di tutte le norme che disciplinano la normale circolazione 
stradale. 
 
 
L’attuale regolamento e la composizione delle Griglie di Partenza sono validi solo per l’anno in corso. 
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*Verranno prese in considerazione richieste di avanzamento griglia, da inviare a classifiche@novecolli.it,  
solo se pervenute entro il 31/03/2023 e solo da parte di atleti senza alcun tempo nelle due passate 
edizioni della Nove Colli. 
La valutazione da parte degli organizzatori in quale griglia far partire il richiedente (Rossa, Bianca, Blu) è 
insindacabile e non modificabile. 
 
**Lista e regolamento Ranking Nove Colli consultabile sul sito www.novecolli.it nell’area personale dopo 
aver effettuato il login. 

mailto:classifiche@novecolli.it
http://www.novecolli.it/

