
PERCORSO CORTO -  KM. 60 

 

DOMENICA 21 MAGGIO 2023 

 

REGOLAMENTO 
 

 

La manifestazione è aperta a tutti i tesserati FCI e tesserati degli Enti riconosciuti dal 
CONI, a tutti i non tesserati italiani e stranieri con certificato medico non agonistico 

e alle E-bike. 
 

Iscrizioni e Quota Iscrizioni 

Dal 9/11/2022 al 30/04/2023 iscrizioni online sul sito www.novecolli.it 

pagamento solo con carta di credito. L’iscrizione sarà considerata valida solo dopo 
aver effettuato il pagamento. 

La quota è di € 90,00 (novanta) fino alla chiusura delle iscrizioni fissata in data 

30/04/2023. 

La quota comprende: gadget “Nove Colli”, pasta-party all’arrivo (accessibile solo se 
muniti di apposito braccialetto), assistenza meccanica e medico-sanitaria, 2 

rifornimenti, servizio docce, parcheggio bici custodito all’arrivo (accessibile solo se 
muniti di entrambi i numeri di gara), diploma di partecipazione. 
 

E-bike ammesse e caratteristiche tecniche 

Le tipologie di motorizzazione accettate sono quelle a norma di legge per cui definite 
come velocipedi e non ciclomotori ovvero con motori da 250 watt e batterie che 

possono essere da 300 Wh sino a 750 Wh la cui unica differenza sta soltanto nella 
durata della batteria. E’ ammessa batteria di scorta. 

a) Non sono permessi modelli di E-BIKE che abbiano caratteristiche di 

motorizzazione superiori ai 250 watt con velocità massima in assistenza di 
25Km/h dopo tale velocità il motore si deve come per legge disattivare 

automaticamente (direttiva di omologazione del 2002/24/CE).  
b)  Sono ammesse quindi tutte le E-BIKE a pedalata assistita, di produzione 

industriale. 

 
Non vi saranno colonnine di ricarica lungo il percorso, pertanto la gestione delle 

batterie dovrà essere autonoma. 

 

Sostituzioni e Disdette 

Sostituzioni e disdette possibili fino al 30/04/2023. 
La quota non è rimborsabile, dopo tale data si potrà solo ritirare pacco gara. 

 

Ritrovo, Partenza e Arrivo 

Colonia AGIP lungomare Viale Carducci 181 Cesenatico partenza ore 7:15 griglia 

Verde. 
 

 

http://www.novecolli.it/


Partecipazione e controlli 

I controlli saranno effettuati con timbro, nei punti opportunamente segnalati. Non è 

prevista la rilevazione dei tempi, né l’utilizzo di chip con relativa classifica. 
Il partecipante dovrà rispettare tutti i punti di controllo previsti alla partenza e lungo 

il percorso, utilizzando esclusivamente il cartellino vidimato.  
 

Tempo massimo per il completamento del percorso: arrivo entro le ore 19:00. 
Il percorso e i controlli sono tutti opportunamente segnalati. 

 
Per i minorenni sarà richiesta specifica liberatoria firmata dal genitore o tutore 

scaricabile dal sito www.novecolli.it 

Certificato medico e/o tessera dovranno essere caricati sul sito www.novecolli.it 

tramite apposita procedura di upload entro il 30/04/2023. 

 

Percorso 

Cesenatico, Villalta, Sala, S. Angelo, Savignano, Borghi, Sogliano, Savignano, Gatteo, 

Fiumicino, Sala, Cesenatico (arrivo viale Carducci presso colonia “Agip”). 

 

Ritiro pacco gara 

Nove Colli Village– Fiera Ciclo & Vento, Piazza Andrea Costa (adiacente al grattacielo 

di Cesenatico) giovedì 18/05 dalle ore 14 alle ore 22 - venerdì 19/05 e sabato 20/05 
dalle ore 9 alle ore 22. 

 
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 dell’iscrizione, usando “User Name” e “Password” nell’area Login, o 
personalmente dall’atleta stesso nella sua area personale.  

 
Il numero di gara è strettamente personale 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. 
 

Norme e avvertenze generali 

È obbligatorio l’uso del casco e indispensabile avere un kit per le riparazioni dei 

guasti e per le forature. 
 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme generali del 
Settore Amatoriale Nazionale F.C.I. e disposizioni U.C.I. 

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 

http://www.novecolli.it/
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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, 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. 
 

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.  

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. 

A tutela dell’ambiente, è assolutamente fatto divieto ai partecipanti di 

gettare rifiuti di qualsiasi genere lungo le strade, riponendoli 
esclusivamente negli appositi contenitori posizionati in prossimità dei punti 

di ristoro e/o all’arrivo. 

 

Informazioni 
 

ASD G.C. Fausto Coppi - Segreteria Nove Colli - Via del Lavoro 22 - Cesenatico 47042 

(FC) – tel. 0547 672156 - email: info@novecolli.it - www.novecolli.it 


