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Art.1 MANIFESTAZIONE 

 
La società Associazione Sportiva Dilettantistica NOCINBICI, codice FCI 

14E1654, con sede in Noci (BA) via Ettore Fieramosca 32 c/o Elabora 
sas Tel. 348.35.08.572 Fax 080.497.94.93 E-mail 

asdnocinbici@gmail.com , organizza per il giorno DOMENICA 03 

LUGLIO  2016 la terza edizione della: 
       

“MARATHON MTB CITTÀ DI NOCI” 

valida come settima tappa dell’ IRONBIKE 2016. 

Art.2 PARTECIPAZIONE 

La Marathon è riservata, fatte salve le limitazioni previste dal 

Regolamento Tecnico 2016 e dalle Norme Attuative 2016 settore 
Fuoristrada, a tutti i ciclisti italiani e stranieri, d’ambo i sessi e di tutte 

le categorie, aderenti alla FCI e agli enti della Consulta Nazionale allo 
Sport regolarmente tesserati per il corrente anno 2016.  

 
E’ prevista anche la partecipazione non agonistica degli Escursionisti (di 

maggiore età) che potranno effettuare il percorso corto, previa 

presentazione del certificato di sana e robusta costituzione per la 
pratica ciclistica rilasciata dal proprio medico di base, il modulo per 

l’escursionista da compilare e consegnare al momento dell’iscrizione 
scaricabile dal sito internet www.asdnocinbici.com ed una copia del 

documento di riconoscimento con validità in corso. 
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Art.3 CATEGORIE 

 
Le categorie ammesse alla MEDIOFONDO (percorso corto) sono le 

seguenti: 
 

1) ESCURSIONISTI NON TESSERATI MASCHILI E FEMMINILI: 
 Escursionisti M/F (tutte le età dai 18 anni in poi). 

 
2) TESSERATI – CAT. MASCHILI E FEMMINILI: 

 Jiuniores (17 - 18 ANNI); 
 Jiuniores Master Sport (17 - 18 anni); 

 Èlite 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 over  (55 ed oltre); 

 Donna Jiunior (17-18 ANNI); 
 Jiuniores Master Woman (17-18 anni); 

 Èlite woman sport (19-29 anni); 
 Master woman 1 (30-39 anni); 

 Master woman 2 (40 anni e oltre). 
 

Le categorie ammesse alla medio GRANFONDO - MARATHON (percorso 
lungo) sono le seguenti: 

 
3) Tesserati: Categorie Maschili: 

 OPEN (Elite – Under 23); 
 Èlite Master 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 over  (55 ed oltre); 
 

4) Tesserati: Categorie Femminili: 
 Donna Elite (dai 19 anni in poi); 

 Èlite woman sport (19-29 anni); 
 Master woman 1 (30-39 anni); 

 Master woman 2 (40 anni e oltre). 
 

Vi ricordiamo che è assolutamente vietato cambiare il percorso 
dopo la partenza, pena la squalifica. 
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Tutte le informazioni sul percorso*: planimetria, altimetria, mappe gps 

e tabella di marcia sono consultabili e scaricabili sul sito ufficiale 

all’indirizzo www.asdnocinbici.com, “menù marathon 2016”, link 

“Percorso”. 

 

(*) Il percorso potrebbe subire lievi modifiche. 

 
Art.4 MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
La quota è di; 

- € 20,00 per pagamento effettuato entro il 13/06/2016; 
- € 25,00 entro le 18:00 del 29/06/2016; 

- € 30,00 in loco il 02 e il 03 Luglio 2016. 
 

Ricordiamo che l'iscrizione sarà CONFERMATA all'avvenuto pagamento 
della quota di iscrizione che potrà essere effettuata in loco il giorno 

02/03 Luglio 2016 in fase di verifica tessere o anticipatamente  (nei 
termini su esposti) mediante Bonifico Bancario intestato ad: 

  

“ASD NOCINBICI” 
Via Ettore Fieramosca, 32 CAP 70015 – NOCI (BA)  

C/C bancario n° 000102554068 UNICREDIT S.p.A. - Filiale di Noci   
IBAN : IT42E0200841581000102554068 

Casuale : ISCRIZIONE MARATHON MTB  2016 
 

Trasmettere all’ASD NOCINBICI ricevuta versamento ed elenco 
nominativi   a mezzo e-mail a: asdnocinbici@gmail.com, i versamenti 

cumulativi dovranno contenere i nomi degli atleti. 
La società con atleti agonisti tesserati FCI, è obbligata ad iscrivere gli 

stessi tramite il sistema informatico federale all’indirizzo web 
http://fci.ksport.kgroup.eu/Fci/ ID Gara 126243. 

Le iscrizioni si chiudono on line tassativamente per tutti entro GIOVEDI 
30/06. 

La quota di iscrizione alla gara prevede: 

 Pacco gara; 
 Rifornimenti in gara; 

 Assistenza medica; 
 Assistenza tecnica; 

 Pasta Party;  
 Per gli accompagnatori ticket di € 5,00. E’ necessario per gli atleti 

presentare il buono che sarà nel pacco gara. 
 

Le richieste di iscrizioni NON CONFORMI a quanto sopra specificato NON 
SARANNO ACCETTATE. 

 

http://www.asdnocinbici.com/
mailto:asdnocinbici@gmail.com
mailto:asdnocinbici@gmail.com
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Si rammenta che il versamento effettuato ha valore per la singola gara 

e non può essere rimborsato se l’atleta non si presenta alla partenza, 
né potrà essere usato per gare successive. 

Il rimborso è ovviamente previsto nel caso di annullamento della gara 
per cause di forza maggiore. 

 
Con il modulo d’iscrizione, il concorrente dichiara di essere in possesso 

dell’attestato medico secondo il D.M. del 18/02/82, di possesso di 
regolare tessera, assicurazione contro terzi e di aver preso visione del 

presente regolamento. Il partecipante inoltre dà il consenso dei suoi 
dati, giusto il disposto della legge sulla Privacy n.675 del 31/12/1996. 

Così dicasi per coloro che l’iscrizione individuale sia a mezzo modulo, 
on-line, lettera, via fax o (da definire) 

 
Per qualsiasi esigenza ed ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti 

numeri telefonici: Responsabile Manifestazione: Presidente Gaetano 

Dentamaro – Tel. 348.35.08.572 – Referente MTB Adamo Cattaro – 
Tel. 347.53.77.359. 

 



 

A.S.D. NOCINBICI  Via Ettore Fieramosca,32 c/o Elabora S.a.S 70015 Noci (Bari 
348/3508572 – Fax: 080/4979493 

asdnocinbici@gmail.com 
  

 

Art.5 RITROVO, RITIRO PACCO GARA, VERIFICA LICENZE, 

CONSEGNA NUMERO, CHIP. 
 

Le operazioni di ritrovo degli atleti, verifica licenze, consegna numeri, 
consegna pacco gara (con prodotti vari), foglio di firma partenza si 

svolgeranno SABATO 02 Luglio 2016  
dalle ore 15:00 alle ore 19:30 e DOMENICA 03 Luglio 2016 dalle ore 

7,00 alle ore 8,30 max presso la zona di RITROVO presso Suite 801 
– Strada provinciale 161 “Noci – Barsento” – Noci (BA). 

 
Ampio parcheggio auto gruppo carovana, stand degustazione ed 

espositivi di prodotti tipici locali e tecnici del settore ciclistico. 
 

Consigli per ogni direttrice di provenienza per arrivare a Noci: 
 

- Direttrice Bari, Monopoli, Fasano, Brindisi, Lecce: 

Dalla S.S.16 prendere l’uscita “Alberobello – L’Assunta”, proseguire 
sulla S.P.212 fino ad arrivare S.P.81, girare a destra verso Alberobello, 

alla rotatoria con la S.P.172 andare verso noci seguendo la S.P.161; 
a 3km troverete la destinazione.   

 
- Direttrice Locorotondo, Martina Franca, Mottola: 

Entrati a Noci seguire le indicazioni per il cimitero (Via Rimembranza); 
proseguire quindi sulla S.P.161, troverete la destinazione sulla sx; 

altrimenti seguire le indicazione per chi viene da Alberobello. 
 

- Direttrice Putignano, Castellana Grotte, Turi.  
Percorrere la S.P.172 in direzione Alberobello, alla rotatoria andare 

verso Noci a dx seguendo la S.P.161; a 3km troverete la destinazione.   
 

- Direttrice Alberobello.  

Percorrere la S.P.172 in direzione Putignano, alla rotatoria andare 
verso Noci a sx seguendo la S.P.161; a 3km troverete la destinazione 

 
- Direttrice Taranto, Gioia del Colle, A14. 

Uscire a Gioia del Colle con successione direzione verso Noci. Entrati 
a Noci seguire le indicazioni per il cimitero (Via Rimembranza); 

proseguire quindi sulla S.P.161, troverete la destinazione sulla sx; Per 
chi proviene da Taranto, può seguire le indicazione da Mottola. 

 

 

 

 

 



 

A.S.D. NOCINBICI  Via Ettore Fieramosca,32 c/o Elabora S.a.S 70015 Noci (Bari 
348/3508572 – Fax: 080/4979493 

asdnocinbici@gmail.com 
  

 

Art.6 RIUNIONE TECNICA 

La riunione tecnica con il Collegio dei Commissari, i Direttori Sportivi 
ed il rappresentante della S.T.F. sarà tenuta alle ore 09,00 presso la 

zona di RITROVO (Suite 801 – S.P.161 “Noci – Barsento” - Noci 
(BA)). 

 

Art.7 PARTENZA ED ARRIVO / PASTA PARTY 
La partenza ufficiale sarà data alle ore 9,00 (possibilmente 

anticipando) con qualsiasi condizione atmosferica. L’arrivo è previsto 
intorno alle ore 13:00 

 
Pasta party previa consegna del buono e inizio premiazioni a 

partire dalle ore 13:30. 

 
Art.8 GRIGLIE DI PARTENZA 

Saranno predisposte due gruppi di griglie. Il primo, quella della 
Marathon, partirà 10 minuti prima almeno del gruppo della 

Mediofondo. 
Per entrambi i gruppi, le griglie saranno le seguenti: 

1) Open/Agonisti/primi 50 della classifica assoluta IRONBIKE; 
2) Tutti gli abbonati; 

3) Tutti i restanti partecipanti. 
 

 
Art.9 PREMIAZIONI 

La premiazione con montepremi, verrà effettuata come stabilito dal 
regolamento IRONBIKE 2016. 

 

La premiazione con materiale tecnico e prodotti tipici sarà effettuata 
come di seguito indicato: 

- Primi tre assoluti (esclusi dalle categorie); 
- Primi tre per ogni categoria di partecipazione 

Il criterio è applicabile sia per il percorso “MEDIOFONDO” sia per il 
“MARATHON”. 

 
Per gli escursionisti, non tesserati, verranno premiati i primi tre 

assoluti uomo, e le prime tre donne. 
 

I premi individuali e di società devono essere ritirati dall’atleta 
durante la premiazione e comunque non oltre un’ora dall’avvenuta 

premiazione altrimenti verranno trattenuti dall’Organizzazione. 
 

Art.10 CONTROLLO MEDICO 

Il Controllo Medico, svolto in base alle vigenti normative F.C.I., sarà 
effettuato nel luogo di ritrovo. 
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Art.11 CONTROLLI CRONOMETRAGGIO 

Sono tassativamente obbligatori sia alla partenza che lungo il percorso; il 

mancato passaggio anche di un solo controllo comporterà l’esclusione dalla 

classifica. Il cronometraggio è a cura di TempoGara. 

 

Art.12 ASSISTENZA SANITARIA 

È garantita su tutto il percorso con ambulanze, medici ed infermieri 
professionali, servizio di pronto soccorso all’arrivo. 

La A.S.D. NOCINBICI inoltre, si fa carico di inviare relativa 

comunicazione della presente manifestazione presso i presidi 

ospedalieri del circondario di Noci e Bari (direzione 118), a scopo 

conoscitivo secondo le prescrizioni della legge -N1099 del 26/10/1971 

 

Art.13 ASSISTENZA MECCANICA 

Rifacendoci all’art. 3.6 comma 3.6.01 NORME ATTUATIVE AMATORIALI 2014 

essa è severamente vietata da parte di mezzi privati e fra concorrenti. 

In caso di necessità, i partecipanti dovranno ricorrere a quella 

eventualmente fornita dall'organizzazione o provvedere 

autonomamente alle riparazioni.  

Non è ammessa autorizzazione alcuna per l’assistenza a singoli concorrenti.  

Gli interventi sulla bicicletta di tutti i tipi devono essere eseguiti 

autonomamente dal partecipante in gara che dovrà aver cura di portare un 

kit per le riparazioni. 

 

Art.14 SANZIONI 
Le sanzioni applicate per fatti di corsa sono quelle previste dal 

regolamento F.C.I. 
 

 
Art.15 TEMPO MASSIMO 

Come da regolamento tecnico e norme attuative F.C.I. di categoria 
 

 
Art.16 RIFORNIMENTO 

E’ consentito il rifornimento idrico da parte di società ciclistiche che 
prenderanno parte al seguito della manifestazione in forma appiedata, 

nei punti concordati. 
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Art.17 CODICE DELLA STRADA 

I corridori sono tenuti alla rigorosa osservanza del codice della strada 
e delle disposizioni della direzione corsa. E’ obbligatorio il casco 

pena la squalifica. 
 

Noci, 16/05/2016 

               A.S.D. Nocinbici 
                           Il Presidente 

            Gaetano Dentamaro 

                                                                                                                           


