
 

 

REGOLAMENTO 1ª GRANFONDO INTERNAZIONALE   
NOVE COLLI - E POWER   DEL 19/05/2019 

 
1) Partenza: 
Ritrovo ore 6:00 – Partenza Griglia Elettrica, dopo la griglia VERDE con un distacco di 
10 minuti  
 
 

2) Partecipazione: 
La manifestazione è aperta a TUTTI (dalla maggiore età in poi), eccezion fatta per 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. 
I partecipanti dovranno essere in possesso di tessera F.C.I. o di Enti che hanno 
sottoscritto accordo bilaterale con quest’ultima. 
Gli atleti stranieri dovranno essere in possesso di tessera riconosciuta dall’UCI, (i 
cicloamatori provenienti da federazioni estere con tessera riconosciuta dall’UCI possono 
partecipare previa sottoscrizione della “Dichiarazione Etica” scaricabile nella sezione 
“DOWNLOAD” nel sito www.novecolli.it ). 
I Cicloamatori, o ciclo-sportivi dai 19 anni in poi (anno solare), possono effettuare 
ESCLUSIVAMENTE il percorso di Km. 96 
Per i non tesserati è obbligatorio essere in possesso di certificato medico sportivo 
agonistico specifico per la disciplina del ciclismo (il certificato è da caricare sul sito 
www.novecolli.it tramite procedura di upload, al fine di poter regolarizzare la 
partecipazione) 
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 Granfondo tra Maratona delle Dolomiti, Novecolli, Sportful Dolomiti Race di Feltre, 
Granfondo Pinarelllo Cycling Marathon di Treviso, Felice Gimondi di Bergamo. 
 
3)  L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare le iscrizioni 
incomplete. 

4) Biciclette 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. 

 



 

 

5)  Pre-registrazioni, Iscrizioni e lista d’attesa                                                                                                                                

Dal 10/03/2019 al 18/03/2019 al fine di velocizzare la procedura di iscrizione, sarà 
possibile procedere all’inserimento dei dati degli atleti singoli o delle squadre. 

Apertura iscrizioni: 19/03/2019 dalle ore 10.00  

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.  Il C.O. si riserva di chiudere le iscrizioni nel caso si 
arrivasse a numeri elevati. 

Le iscrizioni devono essere compilate esclusivamente on-line tramite l’apposito modulo sul 
sito internet www.novecolli.it 

6)  Quota di Partecipazione: 
il 19/03/2019 la quota sarà di € 50,00. 
Dalle 00:01 del 20/03 al 30/04/2019 sarà di € 85,00 

La quota comprende: chip giornaliero SMS con tecnologia Winning Time, gadget “Nove 
Colli E-Power”, pasta party all’arrivo (accessibile solo se muniti di apposito braccialetto), 
assistenza meccanica e medico-sanitaria, radio soccorso, 2 rifornimenti sul percorso di km. 
95, servizio docce, pasta party, parcheggio bici custodito all’arrivo (accessibile solo se 
muniti di entrambi i numeri di gara), oggetto ricordo, diploma scaricabile dal sito 
www.novecolli.it .  
 
7) Modalità di pagamento: 

1.    Bonifico bancario (da effettuare solamente dal giorno successivo all’iscrizione) 
presso Banca Popolare Emilia Romagna filiale di Cesenatico 
IBAN IT 44 V 05387 24000 000000978664 – SWIFT (BIC) BPMO IT 22 con spese a 
carico del mittente intestato a:  ASD G.C. Fausto Coppi, Via Saffi c/o Stadio 
Comunale, 47042 Cesenatico (FC), indicando il codice di preiscrizione (ricevuto 
via e-mail), inviando copia del versamento entro 5 giorni dalla compilazione 
del modulo on-line, al numero fax 0547 672186 (dopo tale periodo non sarà 
garantita l’iscrizione). Effettuare un bonifico bancario per ogni codice di 
preiscrizione. 

2.    Carta di credito tramite il sito Internet www.novecolli.it   entro 5 giorni dalla 
compilazione del modulo on-line (effettuando questa procedura, non occorre 
inviare alcuna documentazione via fax). 

8) Recessi o disdette: 

Non saranno accettate disdette o sostituzioni. Chi non potrà partecipare, solo se richiesto 
tramite e-mail, riceverà a casa il gadget con spese di spedizione a suo carico. 

La quota non è rimborsabile. 

 



 

 

9) Controllo tessere e ritiro pacco gara: 
A Cesenatico in Via Saffi c/o Stadio Comunale      

da giovedì 16/05 ore 9.00/12.00 – 15.00/18.30                                                                               
venerdì 17/05 e sabato 18/05 ore 9.00/20.00    

E’ obbligatorio scaricare dal sito www.novecolli.it  il  documento per 
il ritiro pacco gara e presentarlo alla consegna del materiale.  

La procedura per stampare tale documento, può essere eseguita esclusivamente 
dall’intestatario della pre-iscrizione, usando “User Name” e “Password” utilizzate per fare 
l’iscrizione, nell’area Login del sito www.novecolli.it  

Vengono accettati ritiri da parte di terzi solo presentando il suddetto documento.  
 
 
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. 
 
10) Percorso e tempo massimo: 
Percorso 95 km. da completare in massimo di 7:00 ore.  Cesenatico, Martorano, Diegaro, 
Forlimpopoli, Bertinoro, Collinello, San Vittore, San Carlo, Gualdo, Bivio Ponte Giorgi, Santa 
Maria Rio Petra, Strigara, Sogliano, Borghi, Savignano, Gatteo, Sant’Angelo, Cesenatico 
(arrivo viale Carducci presso colonia “Agip”). 
 
11) Premiazioni e classifiche: 
Saranno premiate la prime 3 Squadre Elettriche più numerose. 
Non verranno stilate classifiche individuali 

12) Assistenza sanitaria: 

Prevede l’impiego di ambulanze con medici, moto con personale paramedico qualificato al 
seguito della gara, punti fissi di Pronto Soccorso di cui uno permanente in zona arrivo. 
Punti fissi e mobili di Radio Soccorso. 

13) Assistenza mobile e meccanica: 
Sono dislocati punti fissi di assistenza e punti mobili con auto e moto (non sono compresi i 
pezzi di ricambio). 
  
Munirsi di un kit per riparazioni autonome.  
 
 
 



 

 

IMPORTANTE: 
L’organizzazione non si farà carico del recupero del mezzo e 
dell’atleta che rimarrà “scarico” di batteria. 
  
14) Casco: 
Obbligatorio ed omologato.  

15) 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. 

16) Norme: 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme generali della 
Struttura Amatoriale Nazionale F.C.I. e disposizioni U.C.I. Il G.C. Fausto Coppi declina ogni 
responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, per incidenti o danni a persone 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 ristori e lungo il percorso, saranno passibili di 
squalifica per l’edizione in corso e per quella successiva. 

17) Sanzioni: 
In caso di positività ai controlli antidoping nella Granfondo Nove Colli, ovvero di positività 
accertata nei sei mesi successivi la Granfondo, in altre manifestazioni sportive, il 
concorrente è tenuto a corrispondere al Comitato Organizzatore Nove Colli, a titolo di 
risarcimento del grave danno arrecato all’immagine dell’evento, la somma di € 50.000,00 
(euro cinquantamila/00). 
Ove appartenente ad una associazione sportiva, quest’ultima sarà solidamente 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. 
 
 
18) Reclami: 
Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini regolamentari accompagnati 
dalla tassa prevista in base ai regolamenti della F.C.I. 
 
 
19) Annullamento manifestazione: 
Se per cause di forza maggiore o di qualunque ulteriore 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 
considerato valido il diritto di partecipare all’edizione 2020, il quale dovrà essere esercitato 
tramite nuova regolare iscrizione con pagamento come da regolamento. 

La validità del suddetto diritto alla iscrizione è solo per l’anno successivo all’annullamento 
dell’evento ed è nominale e non cedibile a terzi.                                                                                                                             

20) 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. 

21) Firma: 
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 dati e immagini, come da regolamento UE 679/2016 - 
GDPR 
                                                                                                                  
22) Informazioni: 
Segreteria Nove Colli Via Saffi  c/o Stadio Comunale - C.P. 106 - Cesenatico 47042 (FC) - 
Tel. +39 0547 672156 Fax +39 0547 672186, e-mail: info@novecolli.it - www.novecolli.it 

23) Informazioni Turistiche e Alberghiere: 

www.girohotels.it  e-mail: info@girohotels.it, tel +39 0547/679389                                 
www.cesenaticobellavita.it   e-mail: info@cesenaticobellavita.it tel +39 0547/679389 

IMPORTANTE: la Nove Colli E-Power è una manifestazione a 
carattere Ciclosportivo, vige pertanto il tassativo rispetto e 
l’osservanza delle norme del codice della strada.  

N.B. Si ricorda che la segnaletica della “Nove Colli” installata dalla Provincia di Forlì-Cesena 
è permanente. 
 


