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La GRAVEL MARATHON VALLE SPLUGA è una manifestazione ciclistica Amatoriale Internazionale 

che si svolge su strade ghiaiate, sentieri e strade asfaltate la cui filosofia privilegia lo spirito di squadra. 

 

Il regolamento dell'evento affiliato e promosso da A.C.S.I. si attiene alle Norme Attuative Settore Amatoriale 

Nazionale di F.C.I. 

Tutti i Partecipanti sono tenuti a leggere attentamente il seguente regolamento prima di iscriversi. 

 

ART. 1 – INFORMAZIONI GENERALI SULL’EVENTO 

GRAVEL MARATHON VALLE SPLUGA si svolgerà domenica 25 settembre 2022 a Chiavenna (SO) Italy. 

La corsa prevede tre percorsi, corto, medio ed extreme, per chi gareggia con prove speciali cronometrate e 

tratti di trasferimento in marcia libera, per chi non gareggia in libera escursione. 

Inoltre ci sarà anche un percorso denominato “Family”. 

Nel presente Regolamento GRAVEL MARATHON VALLE SPLUGA sarà definita anche come l’Evento, la 

Manifestazione o la Corsa. 

 

ART. 2 – BICICLETTE 

L’Evento è una Corsa ciclistica per biciclette gravel ed MTB mentre solo per la “Family” sono ammesse 

anche le Ebike (MTB e Gravel).  

 

ART.3 – PERCORSI E PARTENZE 

GRAVEL MARATHON VALLE SPLUGA prevede 3 percorsi più il Family: il corto “Alpe Motta” km 80,1 

dsl 1857 m, il medio “ Montespluga” km 99,2 dsl 2321 m, l’Extreme “Pian dei cavalli” km 118,8 dsl 3349 

m. 

Il percorso per chi gareggia prevede il trasferimento in marcia libera e prove speciali cronometrate, mentre per 

chi non gareggia il percorso è il medesimo e lo si può percorrere totalmente in marcia libera. 

Ogni partecipante ha la facoltà di scegliere se gareggiare e non vuole gareggiare e la scelta deve essere 

indicata al momento dell’iscrizione, entrambi le opzioni richiedono la stessa tipologia di certificato medico. 

Tale facoltà può essere limitata o condizionata dall’organizzazione per ragioni tecniche e/o di sicurezza. 

Il percorso sarà segnalato con frecce ma ognuno dovrà fare affidamento alle tracce GPS e cronotabelle 

disponibili nel sito www.gravelspluga.it . 

 

L’Organizzazione garantirà la presenza di più inizio corsa e più fine corsa con moto che transiteranno lungo i 

percorsi. 

Le partenze avverranno rispettando i seguenti orari: 

PIAN DEI CAVALLI (EXTREME) ore 7:30 

MONTESPLUGA (MEDIO) ore 8:00 

ALPE MOTTA (CORTO) ore 8:30 

FAMILY ore 10:00 

http://www.gravelspluga.it/
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Cancelli 

MADESIMO per il percorso medio ed Extreme ore 14:00 

ISOLA per il percorso Extreme ore 15:30 

 

  

ART. 4 – DISPOSIZIONI GRAVEL MARATHON VALLE SPLUGA  

È aperto a tutti gli enti nazionali ed internazionali. I partecipanti alla Gravel Marathon Valle Spluga dovranno 

essere in possesso di regolare licenza agonistica per la pratica del ciclismo, rilasciata da una federazione o 

da un ente di promozione sportiva. Nel caso in cui l’atleta sia sprovvisto di detta tessera sarà sufficiente inviare 

via email copia di certificato di idoneità agonistica medico sportiva in corso di validità all’atto dell’iscrizione e 

sottoscrivere una tessera temporanea (€10.00). Con l’iscrizione l’atleta si assume la responsabilità di quanto 

dichiarato.  

 

ART. 5 - MODALITÀ E COSTI DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni potranno essere acquistate direttamente dal sito www.gravelspluga.it. 

 

Le iscrizioni si apriranno alle ore 09:00 del 30 aprile 2022 (ora di Roma, CET) con i seguenti prezzi e date di 

chiusura:  

Dal 30.04 al 31.07                            Iscrizione 50 €  + maglia tecnica a 10 € + tessera giornaliera 

(per i non tesserati) 10 € 

Dal 1.08 al 15.09                          Iscrizione 70 €  + maglia tecnica a 20 € + tessera giornaliera 

(per i non tesserati) 10 € 

Iscrizione LAST MINUTE   € 80,00 dal 23 al 25 settembre in loco, in Segreteria 

 

La quota di iscrizione, indipendentemente dal prezzo stabilito, comprenderà: 

• PACCO GARA con omaggi e oggetti ricordo della manifestazione; 

• NUMERO di GARA numero frontale per la bicicletta; 

• MAPPA MARATHON VALLE SPLUGA con il dettaglio dei percorsi e dei ristori; 

• RISTORI; 

• PREMIO ALL’ARRIVO; 

• PIZZOCCHERI PARTY alla conclusione della manifestazione; 

• DOCCE all’arrivo. 

 

ART. 6 - RITIRO DELLA BUSTA TECNICA E PACCO GARA 

I PACCHI GARA e le BUSTE TECNICHE con i NUMERI DI GARA saranno distribuiti nei punti prestabiliti nei 

seguenti orari: 

• Venerdì 23 settembre 2022 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

• Sabato 24 settembre 2022 dalle ore 14:00 alle ore 20:00; 

• Domenica 25 settembre 2022 dalle ore 06:00 alle ore 08:00; il ritiro pacco gara sarà possibile fino 

alle ore 17:00 

http://www.gravelspluga.it/
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Per il ritiro della BUSTA TECNICA e del PACCO GARA sarà necessario presentare: 

• tessera sportiva agonistica. 

• per i non tesserati documento d’identità valido; 

Per i non tesserati che hanno sottoscritto la Tessera Socio Sostenitore A.C.S.I. al costo di €10 al momento 

dell’iscrizione non sarà necessario presentare alcuna tessera. 

Per Il Ritiro Buste Tecniche e Pacchi Gara dei gruppi sportivi è necessario una lista cumulativa dove dovranno 

essere indicati i dati dei singoli partecipanti. 

 

ART. 7 - SOSTITUZIONI O DISDETTA DELLA PARTECIPAZIONE 

Entro 30 giorni dalla data dell’evento è possibile chiedere la sostituzione di un partecipante solamente se in 

regola con l’iscrizione.  

Qualora un iscritto fosse impossibilitato a partecipare a GRAVEL MARATHON VALLE SPLUGA la quota di 

partecipazione non verrà rimborsata e non è prevista la spedizione del pacco gara. 

Entro 30 giorni dalla data dell’evento è possibile comunicare disdetta attraverso invio di e-mail al seguente 

indirizzo info@gravelspluga,it. 

L’organizzazione si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio le comunicazioni pervenute se motivate 

da “oggettiva impossibilità a partecipare per infortunio” documentata da referti clinici. 

La documentazione clinica verrà trattata nel rispetto della normativa vigente sulla Privacy. 

Nei casi riconosciuti dall’organizzazione la sola quota di partecipazione sarà considerata valida per l’iscrizione 

all’edizione dell’anno successivo. 

L’iscrizione tenuta valida per l’anno successivo è nominale e non cedibile a terzi e varrà solo per l’anno 

successivo alla rinuncia. In caso di ulteriore mancata partecipazione la quota verrà considerata persa. 

 

 

ART. 8 – CRONOTABELLA E CRONOMETRAGGIO 

La cronotabella del percorso è pubblicata sul sito gravelspluga.it e resa ufficiale almeno 7 giorni prima 

dell’evento. 

I punti di cronometraggio saranno 2, un rilevamento sul percorso corto e un rilevamento sul percorso medio. 

All’inizio ed alla fine di ogni Prova Speciale CRONOMETRATA saranno rilevati i singoli tempi degli atleti in 

gara attraverso l’apposito CHIP. Coloro che salteranno anche una sola prova Speciale CRONOMETRATA 

non appariranno sull’ordine d’arrivo. 

Richiamando il Regolamento U.C.I. e F.C.I., paragrafo 1.3.010 e 12.4.003 frode tecnologica, la giuria di gara, 

con il supporto tecnico dell’organizzazione, è autorizzata ad effettuare controlli a campione o sistematici. 

La non conformità o il rifiuto di sottoporsi alle verifiche tecniche richieste determinerà l'immediata squalifica e 

la segnalazione agli organi competenti. 

Il cronometraggio sarà effettuato da My Sdam con modalità che saranno comunicate prima dell’Evento. 
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ART. 9 – COMPOSIZIONE, CLASSIFICHE E PREMIAZIONI DELLE SOCIETA’ 

La composizione di una società sarà definita tale se composta da un gruppo minimo di 4 ciclisti tesserati per 

la stessa società sportiva. Le società potranno essere composte indifferentemente da soli uomini, sole donne 

oppure miste. 

Saranno premiate le squadre che porteranno più ciclisti al completamento del percorso, entro il tempo 

massimo indicato dalla cronotabella di cui all’Art.10. Nel caso di squadre composte dallo stesso numero di 

ciclisti sarà considerata la migliore somma dei tempi cronometrati. 

 

Classifica di Società Sportive con il maggior numero di partecipanti: 

1° Società “Premio GRAVEL VALLE SPLUGA 2022” 

2° Società “Premio GRAVEL VALLE SPLUGA 2022” 

3° Società “Premio GRAVEL VALLE SPLUGA 2022” 

Le Premiazioni si svolgeranno a fine corsa nel Bike Village alle ore 17.00 

Le classifiche saranno pubblicate nel sito www.gravelspluga.it e sul sito www.mysdam.net 

 

ART. 10 - CLASSIFICHE E PREMIAZIONI INDIVIDUALI 

Le Classifiche saranno determinate dalla somma dei tempi individuali dei tratti Cronometrati. 

1° Assoluto uomini “Premi GRAVEL VALLE SPLUGA 2022 “ 

1° Assoluta Women “Premio GRAVEL VALLE SPLUGA 2022 “ 

--------------------------------- 

1° Categoria “Premio GRAVEL VALLE SPLUGA 2022 “ 

Categorie Maschili 

• Junior Sport 17/18 anni 

• Élite Sport: 19/29 anni 

• Master 1: 30/34 anni 

• Master 2: 35/39 anni 

• Master 3: 40/44 anni 

• Master 4: 45/ 49 anni 

• Master 5: 50/54 anni 

• Master 6: 55/59 anni 

• Master 7: 60/64 anni 

• Master 8: 65 anni e oltre 

Categorie Femminili 

• Junior Sport 17/18 anni 

• Élite Sport: 19/29 anni 

• Master 1: 30/39 anni 

• Master 2: 40/49 anni 

• Master 3: 50 anni e oltre 

 

Le Premiazioni si svolgeranno a fine corsa nel Bike Village dalle ore 17.00 

Le classifiche saranno pubblicate nel sito www.gravelspluga.it e sul sito www.mysdam.net 



 

5 
 

I PREMI NON RITIRATI IN PRIMA PERSONA NON SARANNO NÉ CONSEGNATI A TERZE PERSONE NÈ 

SPEDITI A DOMICILIO. 

L’Organizzazione si riserva la facoltà di modificare le categorie ai sensi di nuove disposizioni o nuove esigenze. 

Tutti i partecipanti che porteranno a termine GRAVEL MARATHON VALLE SPLUGA riceveranno all’arrivo una 

medaglia celebrativa dell’evento. 

 

ART. 11 - PUBBLICAZIONE CLASSIFICHE A SQUADRE E INDIVIDUALI 

Al termine del percorso verranno stilate e pubblicate le classifiche delle prove speciali cronometrate individuali 

e la classifica di squadra. 

Le classifiche saranno pubblicate nel sito www.gravelspluga.it e sul sito www.mysdam.net 

 

ART. 12 - ASSISTENZA SANITARIA 

E’ previsto un Piano di Soccorso Sanitario Condiviso e Approvato dal Centro Operativo 112 – Sondrio 

Dipartimento Emergenza Urgenza. 

La corsa è seguita da ambulanze e medici abilitati per S.O.S 112. 

Sul Road Book è riportato il numero di emergenza. 

 

ART. 13 - ASSISTENZA MECCANICA 

La Ciclofficina Valle Spluga effettuerà assistenza meccanica in Partenza /Arrivo. 

L’assistenza di qualunque genere da parte di mezzi privati al seguito della corsa è severamente vietata. 

L’Organizzazione garantisce: assistenza meccanica a pagamento in tutti i ristori, assistenza meccanica in 

corsa e a fine manifestazione senza garantire tempestività per tutti gli atleti. 

 

• CAMPODOLCINO - ASSISTENZA – apertura dalle ore 10:00 chiusura ore 16:00 

• MADESIMO - ASSISTENZA - apertura dalle ore 11:00 chiusura ore 13:00 

• MONTE SPLUGA - ASSISTENZA - apertura ore 11:30, chiusura ore 14:00 

 

ART. 14 – RISTORI 

Lungo il percorso sono previsti due tipologie di punti di ristoro: 

• Punti RISTORO ufficiali di Gravel Valle Spluga (contraddistinti dalla R all’interno della MAPPA GRAVEL 

VALLE SPLUGA) dotati di bevande, cibo dolce e salato in autentico stile della Valle Spluga; 

Si ricorda che i punti RISTORO saranno SEMPRE GRATUITI. 

RISTORO N.1 – Tutti i percorsi - Ristoro via ai Raschi (Chiavenna) solo bevande  

RISTORO N.2 – Tutti i percorsi - Latteria Alpe Motta (Campodolcino)  

RISTORO N.3 – Percorso medio e extreme - Latteria Montespluga (Madesimo)  

RISTORO N.4 – Extreme ------ Ristoro Pian dei Cavalli (Madesimo) solo bevande 

RISTORO N.5 – Extreme – Ristoro San Sisto (Campodolcino) 

 

ART. 15 - RECLAMI E INFORMAZIONI 

Eventuali reclami dovranno pervenire all’organizzazione esclusivamente tramite 

l’email info@gravelspluga.it entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco degli arrivati. 

http://www.gravelspluga.it/
http://www.mysdam.net/
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Per informazioni in lingua italiana e inglese: 

info@gravelspluga.it 

 

 

ART. 16 - ANNULLAMENTO O SPOSTAMENTO DATA DELLA MANIFESTAZIONE 

Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi l’importo versato al momento 

dell’iscrizione non sarebbe rimborsato, ma la sola quota di partecipazione sarà considerata valida in caso di 

richiesta di iscrizione all’edizione successiva. La richiesta di iscrizione all’anno successivo e il versamento del 

contributo di segreteria dovranno avvenire entro la data indicata dall’organizzazione dopo l’annullamento 

dell’evento. 

Inoltre, per cause di forza maggiore o altri gravi motivi, che dovessero mettere a rischio la preparazione 

dell'evento o la partecipazione allo stesso da parte di un numero di persone non inferiore alla metà degli iscritti, 

l'Organizzazione si riserva il diritto di spostare il luogo e/o la data dell'evento entro lo stesso anno di calendario. 

In questo caso la quota versata per l'iscrizione sarà valida per l'evento alla data riprogrammata, senza aggravio 

di costi per gli iscritti. Non è possibile in questo caso lo spostamento dell’iscrizione all’edizione dell’anno 

successivo. 

 

ART. 17 – VARIAZIONI  

L’Organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al regolamento. Il sito 

internet ufficiale dell’evento dove è pubblicato questo regolamento è l’unico punto ufficiale d’informazione sulla 

manifestazione. 

 

ART. 18 - DIRITTI E DOVERI DEI CORRIDORI 

I corridori sono tenuti a fissare in modo visibile il numero frontale comprensivo di chip, forniti 

dall’Organizzazione. Tali numeri non potranno essere modificati né in alcun modo alterati. 

È obbligatorio usare il casco rigido omologato per il ciclismo e tenerlo allacciato per tutta la durata della gara. 

I ciclisti durante tutta la gara sono tenuti a rispettare il codice della strada anche nei tratti cronometrati. È 

obbligatorio tenere il telefono cellulare acceso.  

 

ART. 19 – SQUALIFICHE PER CHI GAREGGIA 

Saranno applicate squalifiche di 2 anni per coloro che: 

• Effettueranno deviazioni di percorso non consentite; 

• Terranno comportamenti ingiuriosi ed offensivi nei confronti degli addetti all’Organizzazione; 

• Terranno comportamenti non rispettosi dell’ambiente come gettare rifiuti al di fuori degli spazi allestiti presso 

i ristori ed i controlli. 

Ci appelliamo al senso civico di tutti i partecipanti perché i territori lungo il percorso rimangano puliti. 

Nei casi gravi, come la partecipazione con NUMERO DI GARA di altri e la cessione non autorizzata della 

propria iscrizione, a giudizio insindacabile dell’organizzazione, la squalifica potrà essere a vita. 

Squalifiche comminate nel corso dell’anno potranno comportare l’estromissione dalla lista di partenza in 

qualsiasi momento a insindacabile giudizio dell’Organizzazione. 

mailto:info@gravelspluga.it
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È tassativamente vietato, pena squalifica o estromissione, l'uso di biciclette munite di qualsivoglia genere di 

motore o aiuto al movimento. 

 

ART. 20 - ALTRE NORME 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento la manifestazione applicherà le norme attuative del 

settore amatoriale di FCI e ACSI. 

 

ART. 21 - APPROVAZIONE, CONSENSO, AUTORIZZAZIONE, ETC. 

Chiedendo di partecipare a GRAVEL MARATHON VALLE SPLUGA in uno qualsiasi dei modi previsti dal 

presente regolamento, ogni partecipante dal momento dell’iscrizione: 

• Dichiara di avere letto e approvato il presente Regolamento e di accettarne ogni sua parte. 

• Si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione. 

• Dichiara di essere in buone condizioni fisiche e di aver consegnato all’Organizzazione un certificato medico 

valido dopo essersi sottoposto a visita medico attitudinale per la pratica ciclistica agonistica o cicloturistica 

(come da Art.6), fornendo all’Organizzazione la più ampia manleva per ogni danno che dovesse subire in 

conseguenza della sua partecipazione alla manifestazione. 

• Esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, secondo quanto previsto dal testo 

unico sulla privacy n. 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento dell’Unione Europea sulla privacy 2017/679 

(GDPR/18). 

• Concede all’Organizzazione il più ampio consenso all’uso, nei modi consentiti dalla legge, anche a fini di 

lucro, di ogni sua immagine video o fotografica fatta nei giorni della manifestazione, fornendo 

all’Organizzazione facoltà di cessione a terzi di tali immagini. La suddetta autorizzazione all’utilizzo della 

propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per 

l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali 

promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi e ai 

propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo. 

L’Organizzazione 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. 

Inoltre, con l’invio del modulo di iscrizione online il partecipante autocertifica l’inesistenza di sanzioni sportive, 

civili e/o penali, anche se scontate, per fatti relativi al doping e dichiara di non aver assunto - e di non assumere 

- sostanze inserite nella lista antidoping della World Antidoping Agency (WADA) http://list.wada-

ama.org/prohibited-all-times/prohibited-substances/ 

La mendace autocertificazione sarà perseguita a norma di legge. 

In caso di positività̀ ai controlli antidoping effettuati durante la gara, ovvero di positività accertata nei 6 (sei) 

mesi successivi, in altre manifestazioni sportive, il concorrente è tenuto a corrispondere all’Organizzazione di 

GRAVEL MARATHON VALLE SPLUGA, a titolo di risarcimento del grave danno arrecato all’immagine 

dell’evento, la somma di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00). 

Le somme che verranno incamerate dall’Organizzazione, a titolo di risarcimento del danno all’immagine, 

saranno interamente devolute all’attività sportiva giovanile. 

 

 



 

8 
 

ART. 22 – ORGANIZZAZIONE, TRATTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il soggetto organizzatore di GRAVEL MARATHON VALLE SPLUGA, qui sopra indicato come 

“Organizzazione”, è: 

NUOVA CICLISTICA PLACCI SSD a r.l. 

Via Della Repubblica, 10 

40027 Mordano (BO) Italy 

La società sopra citata è autorizzata da tutti partecipanti al trattamento e alla registrazione dei dati personali. 

I dati personali di tutti i partecipanti saranno trattati e registrati secondo quanto previsto dal testo unico sulla 

privacy n. 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento dal Regolamento dell’Unione Europea sulla privacy 2017/679 

(GDPR/18). 

 


