La Montblanc
Regolamento ufficiale edizione 2017
L’Associazione Sportiva Dilettantistica TEAM LAMONTBLANC CYCLING ASD, organizza la
quinta edizione della gara ciclistica su strada denominata “LaMontBlanc” che si articola su
tre percorsi, una gran fondo di km 120 e una medio fondo di km 95 e un corto di km 48
differenti tra di loro nelle distanze e dislivelli, percorrendo le strade nei comuni dell’alta Valle
d’Aosta.

DATA
L’evento, che si terrà DOMENICA 25 GIUGNO 2017, si svolgerà con qualsiasi condizione
meteorologica, salvo nel caso di situazioni eccezionalmente avverse con seguenti diverse
disposizioni imposte dalle autorità territoriali competenti, tali a rispettare la sicurezza dei
partecipanti.

PARTENZA
La partenza é prevista alle ore 9:00 in Piazza Abbé Henry (Piazza della Chiesa), sita nel
centro di Courmayeur lungo la pedonale Via Roma. I partecipanti, suddivisi nelle diverse
griglie di partenza, dovranno transitare sull’apposito tappeto di partenza per il rilevamento
cronometrico. Il C.O. predisporrà le entrate di accesso alle griglie di partenza dalle vie
confluenti laterali, segnalate da appositi cartelli. I partecipanti del percorso corto partiranno
in fondo, in coda a tutte le griglie.

PARTECIPAZIONE
Aperta a tutti i tesserati F.C.I e agli Enti di Promozione Sportiva che hanno sottoscritto la
convenzione con la F.C.I. per l’anno 2017, in possesso di idoneità medico sportiva per la
pratica del ciclismo agonistico ed ai cicloamatori stranieri in possesso di licenza UCI valida
per l’anno in corso, rilasciata dalla propria Federazione Ciclistica Nazionale, e previa
presentazione della certificazione etica in lingua inglese e certificato di idoneità redatto
secondo il modello E. I soggetti stranieri che non siano in possesso della licenza UCI,
dovranno presentare, prima della partenza della gara, un certificato medico che attesti lo
stato di idoneità alla partecipazione ad una manifestazione sportiva ciclistica agonistica. Tale
certificato deve non essere antecedente di oltre un anno rispetto alla data di iscrizione alla
manifestazione.
Per coloro che non sono in possesso di tessera annuale F.C.I. o Enti di Promozione Sportiva
che hanno sottoscritto la convenzione con la F.C.I. per l’anno 2017, è possibile sottoscrivere
la tessera giornaliera F.C.I. del costo di Euro 15,00. Il tesseramento va richiesto all’atto
dell’iscrizione alla segreteria iscrizioni e regolarizzata la posizione dell’atleta dal punto di
vista assicurativo. È altresì necessario inviare o presentare copia del certificato di idoneità
all’attività agonistica e sottoscrivere la dichiarazione etica.
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CICLOSPORTIVI – CICLOTURISTI
I CICLOSPORTIVI potranno partecipare solo al percorso medio fondo o corto.
I CICLOTURISTI non sono ammessi ai percorsi gran fondo e medio fondo i Cicloturisti,
potranno invece “cimentarsi” nel percors Gourmet.

TESSERAMENTO GIORNALIERO
Per coloro privi di tesseramento F.C.I o di Enti di Promozione Sportiva aderenti alla Consulta
Nazionale è possibile sottoscrivere una tessera giornaliera F.C.I. al costo di € 15,00, previa
presentazione di valido certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica e la
sottoscrizione del requisito etico, quest’ultimo scaricabile nella sezione “Iscrizione” dal menu
generale.
Il tesseramento va richiesto all’atto dell’iscrizione direttamente presso la segreteria
debitamente allestita presso il “Courmayeur Forum Sport Center” in Via dello Stadio in
località Dolonne a Courmayeur all’area dedicata alle iscrizioni solo ed esclusivamente nei
giorni sabato 24 Giugno 2017 dalle ore 09:00 alle ore 19:30 e/o domenica 25 Giugno 2017
dalle ore 07:00 alle ore 08:30.

CATEGORIE
Elite Sport, Master 1, Master 2, Master 3, Master 4, Master 5, Master 6, Master 7, Master 8,
Woman 1 (F), Woman 2 (F), Elite Woman Sport (F).

CIRCUITO DI APPARTENENZA
La Monblanc appartiene al circuito Coppa Piemonte 2017. Il percorso corto non entra nel
computo dei punti da assegnare nella classifica individuale, ma solo in quella di Società.

GRIGLIE DI PARTENZA
Le griglie di partenza saranno assegnate a discrezione del Comitato Organizzatore
seguendo le disposizioni del circuito di Coppa Piemonte 2017 come di seguito riportato.
GRIGLIA

DORSALE

Griglia Rossa

1 – 200

Griglia Blu

201 – 450

Griglia Arancio

451 – 800

Griglia Gialla

801 – 1200

Griglia Grigia

1201 – 1650

Griglia Bianca

1651 – Oltre

Per agevolare l’ingresso degli atleti nei rispettivi settori, i dorsali di gara saranno
contraddistinti da uno specifico colore corrispondente al cartello di segnalazione del settore.
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I partecipanti al percorso corto partiranno dopo l’ultima griglia e non potranno cambiare tipo
di percorso nel corso della gara, ma dovranno seguire il percorso corto come dichiarato al
momento dell’iscrizione.

PERCORSO GRAN FONDO
120 km – Partenza da Courmayeur (piazza Abbé Henry), Entrèves, La Palud, Courmayeur,
Pré-Saint-Didier, Morgex, La Salle, Avise loc. Runaz, Avise galleria, Cerellaz, Saint Nicolas,
Meod, Verrogne, Sarre loc. Breyan (Clinica), Saint Pierre, Villeneuve loc. Champagne,
Arvier rotonda Garin , Leverogne, Avise, La Salle, La Salle centro, Chatelard, Les Places,
Chateaux, Morgex – Srada del Villair (deviazione percorsi), Morgex centro, Colle San Carlo,
La Thuile, Pré-Saint-Didier, Palleusieux, Verrand, arrivo a Courmayeur (piazza Abbé Henry).

PERCORSO MEDIO FONDO
95 km – Partenza da Courmayeur (piazza Abbé Henry), Entrèves, La Palud, Courmayeur,
Pré-Saint-Didier, Morgex, La Salle, Avise loc. Runaz, Avise galleria, Cerellaz, Saint Nicolas,
Meod, Verrogne, Sarre loc. Breyan (Clinica), Saint Pierre, Villeneuve loc. Champagne,
Arvier rotonda Garin, Leverogne, Avise, La Salle, La Salle centro, Chatelard, Les Places,
Chateaux, Morgex – Srada del Villair (deviazione percorsi), Morgex fraz. Dailley,
Pré-Saint-Didier centro, Palleusieux, Verrand, arrivo a Courmayeur (piazza Abbé Henry).
Srada del Villair (deviazione percorsi), Morgex fraz. Dailley, Pré-Saint-Didier centro,
Palleusieux, Verrand, arrivo a Courmayeur (piazza Abbé Henry).

PERCORSO CORTO
50 km – Partenza da Courmayeur (piazza Abbé Henry), Entrèves, La Palud, Courmayeur,
Pré-Saint-Didier, Morgex, La Salle, La Salle centro, Chatelard, Les Places, Chateaux,
Morgex – Srada del Villair, Morgex fraz. Dailley, Pré-Saint-Didier centro, Palleusieux,
Verrand, arrivo a Courmayeur (piazza Abbé Henry).

PERCORSO GOURMET
9 KM – Partendo da Piazza Abbé Henry, in direzione La Saxe, si procede per località
Entrelevie, successivamente Dolonne, Courmayeur, per raggiungere Verrand, località in cui
verrà servita una degustazione di prodotti tipici locali, offerti dal Sig. Panizzi. Si proseguirà in
direzione Courmayeur, per raggiungere, infine, il traguardo in Piazza Abbé Henry (P.zza
della Chiesa).
Le iscrizioni per il suddetto percorso sono gratuite, si possono effettuare sabato 24 giugno
2017 c/o il Courmayeur Forum Sport Center, in area dedicata, ed anche la domenica
mattina, direttamente in partenza. Per poter partecipare è sufficente una bicicletta, di
qualunque modello, e-bike compresa, ed indossare obbligatoriamente il casco.

LUOGO DI ARRIVO
Courmayeur (AO), in Piazza Abbé Henry (Piazza della Chiesa).
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TEMPO MASSIMO
TTempo massimo per entrambi i percorsi entro le ore 16:30.
Oltre tali termini, la partecipazione non sarà considerata valida; i partecipanti potranno
consultare le tabelle di marcia indicanti il tempo di percorrenza per entrambi i percorsi
all’interno del sito internet nella sezione percorsi.

CANCELLO DI CHIUSURA
Per i partecipanti al percorso gran fondo di 120 km, essendoci una sola deviazione dei
percorsi, vi sarà in prossimità della stessa un cancello di chiusura che verrà posto in località
Morgex – strada del Villair (km 83,00 ; h 13:37:59 alla media di 20 km/h come da tabella di
marcia, arrotondato alle 14:00:00).
Tutti i concorrenti che non transiteranno in tempo utile ai sopra citati cancelli, saranno deviati
sul percorso medio fondo.

APERTURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte da Martedì 1 Novembre 2016.

QUOTA D’ISCRIZIONE
● 50 € fino al 18/06/2017
● 60 € dal 19/06/2017 al 25/06/2017 (il CO non garantisce più il pacco gara)
La quota d’iscrizione da diritto a:
● dorsale e numero bici di gara
● assicurazione
● assistenza tecnica e medica
● pacco gara contenente prodotti offerti da sponsor
● ristori lungo il percorso
● programma ufficiale e materiali informativi
● servizio di cronometraggio
● area dedicata a docce
● buono di partecipazione al pasta party
● diploma di partecipazione scaricabile all’interno del sito internet www.sdam.it (per gli
atleti classificati)

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Via Internet, seguendo le indicazioni riportate sul sito internet www.lamontblanc.it alla
sezione “iscrizione” effettuando on-line il pagamento con carta di credito. Al momento del
ritiro del dorsale e numero bici, sarà richiesta la tessera F.C.I. o Enti di Promozione Sportiva
aderenti alla Consulta Nazionale valida per il 2017.
Via fax, seguendo le indicazioni riportate sul sito internet www.lamontblanc.it alla sezione
“iscrizione”.
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ISCRIZIONE GRUPPI SPORTIVI
L’iscrizione di gruppi sportivi è possibile con le modalità descritte sul sito internet
www.lamontblanc.it alla sezione “iscrizione”.

CHIUSURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni on-line e via fax saranno chiuse alle ore 13:00 di venerdì 23 Giugno 2017.
Il comitato organizzatore tiene aperte le iscrizioni in loco presso il punto SDAM nei seguenti
orari:
● sabato 24 Giugno 2017 dalle ore 09:00 alle ore 19:00
● domenica 25 Giugno 2017 dalle ore 06:30 alle ore 08:15

CONFERMA ISCRIZIONI
Il comitato organizzatore con SDAM invierà a tutti gli iscritti il documento formale di
conferma iscrizione via e-mail. La propria iscrizione potrà inoltre essere verificata attraverso
il sito internet www.lamontblanc.it alla pagina “Iscrizione”. Qualora la mail di conferma non
raggiungesse l’iscritto, l’interessato dovrà presentarsi presso la segreteria iscrizioni con la
copia del modulo d’iscrizione e la ricevuta di pagamento.

RIMBORSO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione non è rimborsabile in alcun caso.

RITIRO PACCO GARA
Il dorsale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso e non è cedibile ad
alcuno. A seguito della verifica della licenza, il dorsale, il numero bici, il pacco gara potranno
essere ritirati, previa presentazione della mail di conferma iscrizione compilata, firmata e
documento d’identità valido, presso il “Courmayeur Forum Sport Center” in Via dello Stadio
a Courmayeur (AO) nei seguenti giorni ed orari:
● Sabato 24 Giugno 2017, dalle ore 9:00 alle ore 19:00
● Domenica 25 Giugno 2017, dalle ore 06:30 alle ore 08:30
Il pacco gara potrà essere ritirato anche da terze persone, con delega scritta, lettera di
conferma del delegante e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Per motivi organizzativi il numero dorsale, il numero bici e il pacco gara non saranno spediti
a casa. Il numero dorsale posizionato sulla parte sinistra e numero bici devono essere
obbligatoriamente indossati per il riconoscimento dell’atleta. Il numero anteriore va montato
in maniera ben visibile sul manubrio delle propria bicicletta, pena l’esclusione dalla classifica
a tempo.

PREMIAZIONI
Le premiazioni avranno luogo nella sala Polivalente del Courmayeur Forum Sport Center,
zona adibita a cerimoniale e “pasta party”.
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I premi non saranno spediti a casa ma consegnati in loco al destinatario. Non saranno
accettate deleghe ad altre persone per il ritiro del premio.

CATEGORIE NAZIONALI F.C.I.
Saranno premiati i primi 5 classificati uomini e le prime 5 donne classificate della Granfondo
e della Mediofondo. Esclusivamente per la categoria femminile, le premiazioni saranno
effettuate rimettendosi a quanto previsto dal Regolamento di Coppa Piemonte. Per quanto
riguarda il percorso corto saranno premiati i primi 3 classificati.

SOCIETÀ SPORTIVE
Saranno premiate le prime 10 società sportive in classifica che sarà redatta in base alla
somma dei km percorsi di tutti gli atleti giunti al traguardo entro il tempo massimo, stabilito
entro e non oltre alle ore 16:30.

CLASSIFICHE
Saranno elaborate un ordine d’arrivo generale e una classifica di categoria, oltreché di
società con i criteri già descritti. Le classifiche e l’ordine di arrivo de “La Montblanc” saranno
disponibili sul sito internet www.lamontblanc.it.

CRONOMETRAGGIO
Sarà effettuato da un Official Timer MySDAM con tecnologia basata sull’utilizzo di “chip”.
Ogni partecipante dovrà essere munito di un chip personale valido oppure di un chip
giornaliero a noleggio.
Informazioni e condizioni sull’utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito MySDAM all’indirizzo
www.mysdam.net/info-chip.do.
Nota Bene: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella
classifica e la non attribuzione del tempo impiegato.

CHIP UTILIZZABILI
●

My SDAM A-CHIP personale (forma rotonda e colore verde) con abilitazione
“Ciclismo e MTB 2017”.
● CHAMPIONCHIP YELLOW CHIP personale (forma rotonda e colore giallo).
● CHIP GIORNALIERO MYSDAM a noleggio.
Nota Bene: Indicare il codice del chip personale sul modulo di iscrizione.
I chip e/o le relative abilitazioni sono acquistabili sul sito www.mysdam.net oppure presso il
“Punto Chip” della gara.
Il chip giornaliero può essere noleggiato solo al Punto Chip della gara al costo di € 3,00
versando un deposito di € 10,00. Il deposito, a meno del costo del noleggio, sarà reso alla
restituzione del chip che deve essere effettuata al Punto Chip stesso entro 15 minuti dal
termine della gara.
Prezzi e condizioni aggiornati relativi ai chip sono indicati nel sito MySDAM all’indirizzo
www.mysdam.net/info-chip.do
I Blue Chip e altri tipi di chip non espressamente indicati non sono utilizzabili.
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Il mancato o non corretto utilizzo del CHIP comporterà il non inserimento nella classifica e la
non attribuzione del tempo impiegato.

ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, salvo in caso di
calamità naturale; in tal caso l’organizzazione manterrà valida metà della quota di iscrizione
per l’edizione 2018.

POSTAZIONI CRONOMETRICHE
Saranno predisposti alla partenza, all’arrivo e lungo i due percorsi. La gestioni dei controlli
sarà affidata a personale autorizzato. Coloro che anticiperanno la partenza o prenderanno il
via senza effettuare il controllo di partenza, saranno esclusi dalla classifica finale e
sanzionati secondo regolamento F.C.I.

PUNTI DI RISTORO, IDRICI E MECCANICI
Lungo il percorso saranno allestiti e organizzati punti di ristoro, idrici e meccanici per i soli
ciclisti che indosseranno il dorsale di gara.

PRESIDIO INCROCI
Personale organizzativo, A.S.A., Protezione Civile, Alpini e volontari garantiranno il presidio
e controllo degli incroci e dei punti più impegnativi del percorso in accordo e collaborazione
con le Forze dell’Ordine.

FURTI
Il comitato organizzatore non risponde di possibili furti di biciclette lasciate incustodite.

ATLETI RITIRATI
Sono previsti automezzi “scopa” adibiti al recupero degli atleti ritirati e dislocati lungo tutto il
percorso che seguiranno la corsa e trasporteranno gli atleti alla zona di arrivo.

ASSISTENZA IN CORSA
Durante la manifestazione è presente un numero adeguato di mezzi di assistenza
meccanica e medica con postazioni fisse e mobili, non è pertanto ammessa l’assistenza da
parte di mezzi privati al seguito della corsa, pena la squalifica dell’atleta.

MEZZI AL SEGUITO
Saranno autorizzati in gara i soli mezzi dell’organizzazione con apposito
contrassegno (previsti i mezzi direzione corsa, giuria, assistenza meccanica e tecnica,
servizio sanitario, mezzo scopa). La Polizia Stradale, la Scorta tecnica, le Moto Staffette
autorizzate dall’organizzazione, precederanno e scorteranno i partecipanti durante la corsa
in entrambi i percorsi di gara.
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SERVIZIO SANITARIO
Il comitato organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso
e nei punti di partenza ed arrivo con postazioni fisse, ambulanze medicalizzate, volontari del
soccorso, garantito da 118 e l’elisoccorso in caso di necessità. Il numero di emergenza per
tutti i partecipanti da chiamare solo ed esclusivamente in caso di grave emergenza durante
la corsa è 118.

EMERGENZE
Contattare Alberto Laurora del Comitato Organizzatore: 0039 348 5176697.

CODICE DELLA STRADA
Il traffico veicolare durante la manifestazione è parzialmente chiuso e pertanto vige
l’assoluta osservanza del Codice della Strada. I partecipanti superati dalla vettura indicante
“Fine gara ciclistica” dovranno proseguire con il totale e scrupoloso rispetto del codice
stradale, in quanto non sarà più permesso dalle Autorità il blocco del traffico. I ciclisti che si
inseriranno nel percorso senza la regolare iscrizione di gara, saranno ritenuti legalmente
responsabili in caso di incidenti che li coinvolgono, siano essi la causa oppure no.

RIFIUTI
Tutti coloro che saranno sorpresi a gettare rifiuti lungo il percorso saranno segnalati alla
Giuria ed esclusi dalla classifica finale. Si invitano i partecipanti a mantenere un
atteggiamento decoroso in corsa e durante le operazioni di partenza.

INFORMAZIONI E OSPITALITÀ
Per avere informazioni in merito a “La Montblanc” e per tutte le informazioni relative a vitto e
alloggio in hotel, ristoranti convenzionati e non solo si prega consultare all’interno del sito
internet www.lamontblanc.it sezione “ospitalità”.

ASSICURAZIONE
I partecipanti a “La Montblanc” saranno coperti da convenzioni assicurative stipulate da
F.C.I. e comitato organizzatore.
E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO OMOLOGATO.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere indirizzati alla giuria di gara nei termini di regolamento e
accompagnati dalla tassa prevista da regolamento F.C.I.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento de “La Montblanc” pubblicato sul sito
Internet www.lamontblanc.it e consultabile nella zona della segreteria centralizzata della
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manifestazione, secondo le normative vigenti FCI e di aver compiuto 18 anni nel giorno della
maratona; dichiaro di essere in possesso della tessera F.C.I. o Enti di Promozione Sportiva
aderenti alla Consulta Nazionale valida per il 2017 e allegarla al modulo d’iscrizione. So che
partecipare a “La Montblanc” e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività
a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti
dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti,
spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido,
traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato.
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io,
per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore de
“La Montblanc”, TEAM LAMONTBLANC CYCLING A.S.D. Sdam Srl, gli enti promotori,
l’Amministrazione Comunale di Courmayeur, l’Amministrazione Regionale della Valle
d’Aosta, le amministrazioni dei comuni interessati dal passaggio della gara, tutti gli Sponsor
dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed
impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni
tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento. Una volta
accettata l’iscrizione a “La Montblanc”, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche
in caso di disdetta. Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare
fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia
partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione”.

NORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si informa:
a. che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare
l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel
regolamento e per l’invio di materiale informativo di “La Montblanc” o dei suoi partners;
b. che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra
consistono nella non ammissione alla manifestazione;
c. che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati
all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03”.
In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i
propri dati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali presso Sdam S.r.l. Via
F. Paciotto 6/A – 43124 Alberi Di Vigatto (PR), delegato e autorizzato da TFS Progetto Bici.

DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione a “La Montblanc”, l’atleta autorizza espressamente il comitato organizzatore,
unitamente ai media partners, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in
movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a “La
Montblanc” 2015, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto
il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in
vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
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AVVERTENZE FINALI
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque
momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Per
quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della
F.C.I. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli
atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.lamontblanc.it. Inoltre, la
documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà
consegnata dall’organizzazione unitamente al ritiro del numero dorsale, numero bici e pacco
gara.
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