
 

REGOLAMENTO 

Dynamo Bike Challenge 2019 
 
L’Associazione Sportiva Dynamo Sporto Società dilettantistica a responsabilità limitata (di seguito Dynamo Sport), 
con il patrocinio della Federazione Ciclistica Italiana, organizza sabato 25 maggio 2019 la 7° edizione della Dynamo 
Bike Challenge, Gran Fondo a carattere nazionale su strada. 
 
In programma: 
Sabato 25 maggio N° 1 Gran Fondo competitiva da 74 KM e N° 1 Cicloturistica aperta anche alle E-Bike da 33km. 
Domenica 26 maggio un'unica gara per tutti, a misura di TEAM, una Treasure Hunt Challenge all’interno di Dynamo 
Camp per partecipare con tutta la squadra. 
 
1. Partecipazione alla Bike Challenge di Sabato 25 maggio 2019: 
La manifestazione è aperta a tutti i tesserati  F.C.I. ed enti di promozione sportiva in possesso di idoneità medico 
sportiva per la pratica del ciclismo agonistico e ai cicloamatori stranieri in possesso della licenza UCI valida per 
l’anno 2019, rilasciata dalla propria Federazione Ciclistica Nazionale, o previa presentazione della certificazione etica 
in lingua inglese e certificato di idoneità secondo il modello reperibile online. 
Aperta ai tesserati degli Enti che hanno sottoscritto la convenzione con la FCI per l’anno 2019 e ai tesserati degli Enti 
che presentano la Bike Card insieme alla tessera del proprio Ente. 
 
La manifestazione è aperta inoltre a tutti i non tesserati  per i quali verrà attivata una tessera giornaliera della FCI al 
costo di € 10,00 per la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi durante la manifestazione. Per il 
rilascio della tessera giornaliera è necessario presentare il certificato di idoneità medico sportiva per la pratica del 
ciclismo agonistico indipendentemente dal percorso scelto. 
 
I minori che abbiano compiuto 16 anni di età, possono partecipare al percorso cicloturistico (34 km) solo se 
accompagnati da un adulto delegato. Per i minori sarà richiesto di presentare apposita liberatoria firmata da 
entrambi i genitori scaricabile dal sito al momento dell’iscrizione online. 
 
1.1 Altre Tipologie ammesse: 
I professionisti, gli Elite (uomini e donne) e gli Elite under 23 sono ammessi esclusivamente a scopo promozionale e 
previa approvazione da parte del Comitato Organizzatore e non potranno partecipare in alcun modo alla classifica. 
I ciclisti virtuali sono ammessi a scopo di raccolta fondi e, per definizione, non partecipano realmente alla corsa e non 
potranno partecipare alla classifica ufficiale 
 
2. Ritrovo/Partenza: 
Sabato 25 maggio: partenza alle ore 9:30 presso Dynamo Camp, Loc. Limestre Via Ximenes 662, Comune di San 
Marcello Piteglio, Pistoia.  
 
3. Quote d’iscrizione: 
Le quote di solo iscrizione per partecipare alla Dynamo Team Challenge 2019 sono: 
 
Solo iscrizione: 60 €  
Il pacchetto comprende l’iscrizione alle attività a entrambe le giornate, compreso il pranzo del sabato e della 
domenica. 
 
Oppure: 
Pacchetto unico (iscrizione + pernottamento) per tutti i partecipanti sopra i 12 anni: 250 € 
 



 

 

 

Il pacchetto unico comprende i pasti da venerdì sera a domenica a pranzo, le notti di venerdì e sabato e l’ iscrizione 
per le due giornate  
La quota di iscrizione non è rimborsabile. La ricevuta di pagamento sarà scaricabile dalla pagina personale presente 
sul sito della Dynamo Team Challenge, non prima del 10 giugno 2019. 
La quota di iscrizione comprende: pacco gara (numero dorsale e per la bicicletta, oggetto ricordo della 
manifestazione, materiali vari), assistenza tecnica e meccanica (no pezzi di ricambio), assistenza sanitaria, punti 
ristoro, Pasta Party finale (muniti di braccialetto della manifestazione o del numero di gara). 
 
Essendo la manifestazione a scopo benefico, saranno confermate le iscrizioni solamente ai “Sostenitori Dynamo”, 
quindi a coloro che oltre a versare il costo dell’iscrizione, raccolgono una cifra pari o superiore ad € 100,00 a favore 
di Associazione Dynamo Camp Onlus, con sede legale in Via Ximenes 716 -  51028 San Marcello Pistoiese, C.F. 900 
402 404 76 (“Associazione Dynamo Camp Onlus”). 
 
4. Iscrizione: 
Le iscrizioni dovranno essere compilate online sul sito www.dynamoteamchallenge.org.  
Sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso della gara presso la segreteria, previa consegna dei documenti richiesti 
e alle condizioni di cui al presente Regolamento. 
 
Potranno partecipare gli iscritti in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento e che abbiano effettuato 
la scelta (Bike Challenge) al momento dell’iscrizione. I partecipanti sono i soli responsabili in merito alla veridicità 
delle informazioni fornite ai fini dell’iscrizione, alla manifestazione e alla scelta della gara a cui partecipare. In caso 
di assenza accertata dei requisiti per partecipare alla gara, si procederà rispettivamente alla non ammissione alla 
gara o alla squalifica dalla gara dell’iscritto. Non saranno accettate le richieste d’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. Il 
comitato organizzatore si riserva di accettare l’iscrizione di ogni singolo partecipante in base alle esigenze della 
società organizzatrice e della documentazione presentata. 
Le iscrizioni sono svolte singolarmente per tutti i partecipanti. Visto lo scopo benefico della corsa, l’organizzazione dà 
la possibilità di creare delle squadre NON ufficiali al solo scopo di aggregare i ciclisti per incrementare la raccolta 
fondi a favore di Dynamo Camp. Le squadre NON ufficiali NON saranno considerate nella classifica ufficiale di gara 
agonistica. 
 
5. Percorsi 

 Gran Fondo Competitiva 74 km 
La partecipazione al percorso lungo è riservata ai partecipanti d’ambo i sessi che abbiano compiuto i 18 anni di età e 
si svolgerà il sabato su una lunghezza totale di 74 km. 
 

 Cicloturistica 34 km 
Il percorso corto è riservato ai partecipanti d’ambo i sessi  che abbiano compiuto i 15 anni di età. Per i minori sarà 
richiesto di presentare apposita liberatoria firmata da entrambi i genitori, scaricabile dal sito. 
Il percorso corto non viene considerato agonistico ma ciclo pedalata o passeggiata,  per cui i partecipanti saranno 
ritenuti fuori gara e conseguentemente obbligati alla stretta osservanza del codice della strada per tutta la durata del 
percorso. Per chi lo vorrà ci sarà la possibilità di utilizzare e-bike (bicicletta a pedalata assistita). 
 
6.Controllo tessere, certificati e ritiro pacco gara: 
La Segreteria di gara aprirà con i seguenti orari presso Dynamo Camp, Loc. Limestre Via Ximenes 662, Comune di San 
Marcello Piteglio, Pistoia.  
 
Venerdì 24 maggio:  

16:00 – 22:00 Apertura segreteria di gara presso Dynamo Camp per consegna documenti e ritiro pacco gara 
15.30 – 22.00 apertura deposito bici 

Sabato 25 maggio:  

http://www.dynamoteamchallenge.org/


 

 

 

7:00 apertura segreteria di gara 
7:00 – 20:00 apertura deposito bici 
11:00 – 17:00 attivazione servizio navetta per piscina Dynamo Camp 

 
Il pettorale potrà essere ritirato solo personalmente e attraverso l’esibizione di un documento d’identità originale in 
corso di validità, della tessera e/o del certificato medico del partecipante. Non sono ammesse fotocopie. Non sono 
accettati ritiri da parte di terzi. 
Presso la segreteria di gara sono effettuati i controlli delle tessere e dei certificati medici. 
Il comitato organizzatore si riserva di accettare l’iscrizione di ogni singolo partecipante in base alle esigenze della 
società organizzatrice e della documentazione presentata. 
Sarà distribuito al momento del ritiro del pettorale un chip valido per il cronometraggio a fronte di un deposito 
cauzionale di € 10 che verrà restituito al momento della sua riconsegna entro le ore 18:00 di sabato  25 maggio. 
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. 
Posizionare il numero sul manubrio ben visibile - non arrotolato al telaio - e il numero dorsale fornito 
dall’organizzazione. 
 
7. Certificato medico: 
 
Gran Fondo competitiva 74 km 
Sono ammessi a partecipare alla Gran Fondo 74km tutti i cittadini italiani in possesso di tessera agonistica F.C.I. o gli 
Enti che hanno sottoscritto la convenzione con la F.C.I. per l’anno 2019, in possesso di idoneità medico sportiva 
per la pratica del ciclismo agonistico. E’ ammessa la partecipazione agli stranieri in possesso di licenza UCI valida per 
l’anno in corso, rilasciata dalla propria Federazione Ciclistica Nazionale, 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 non deve essere antecedente di oltre un anno rispetto alla data di iscrizione alla 
manifestazione.  
 
Cicloturistica 34 km 
Sono ammessi a partecipare alla Cicloturistica 34 km tutti i cittadini italiani in possesso di tessera F.C.I. o gli Enti che 
hanno sottoscritto la convenzione con la F.C.I. per l’anno 2019, in possesso di idoneità medico sportiva NON 
agonistica. E’ ammessa la partecipazione agli stranieri in possesso di licenza UCI valida per l’anno in corso, rilasciata 
dalla propria Federazione Ciclistica Nazionale, 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 agonistica. Tale certificato non deve essere antecedente di oltre un 
anno rispetto alla data di iscrizione alla manifestazione.  
Il comitato organizzatore si riserva di accettare l’iscrizione di ogni singolo partecipante in base alle esigenze della 
società organizzatrice e della documentazione presentata. 
 
8. Controlli sui percorsi: 
I controlli sono tassativamente obbligatori sia alla partenza che lungo i due percorsi.  
Verrà squalificato chi non risulterà partito dalla griglia assegnata e chi mancherà il passaggio anche di un solo 
controllo.  
Chi anticiperà la partenza o prenderà il via senza il passaggio al controllo situato sulla linea di partenza sarà 
considerato non partito e pertanto non apparirà sull’ordine di arrivo. 
 



 

 

 

Per i percorsi fanno fede le tabelle di marcia che saranno pubblicate NON prima di un mese antecedente alla 
manifestazione. 
Non sono ammesse macchine al seguito e ricetrasmittenti. 
 
9. Griglia d’onore: 
La griglia di onore è riservata ai Top Fundraiser, cioè agli iscritti che raccoglieranno cifre pari o superiore a € 2.000 a 
favore di Associazione Dynamo Camp Onlus. 
 
10. Premiazioni Dynamo Bike Challenge: 
- Primo classificato assoluto percorso lungo (MASCHILE) 
- Prima classificata assoluta percorso lungo (FEMMINILE) 
La premiazione si svolgerà presso il teatro di Dynamo Camp alle ore 15:00 di domenica 26 maggio. 
 
11. Assistenza sanitaria: 
Prevede l’impiego di ambulanze con medici e personale paramedico qualificato al seguito della gara, adeguati al 
numero di partecipanti, punti fissi di Pronto Soccorso di cui uno permanente in zona arrivo. 
 
12. Assistenza meccanica: 
I mezzi di assistenza meccanica seguiranno il percorso di gara per fornire eventuale soccorso. Non sono previsti pezzi 
di ricambio. 
L’assistenza di qualunque genere da parte di mezzi privati al seguito della corsa è severamente vietata. Pena la 
squalifica dell’atleta. Munirsi di un kit per riparazioni. 
 
13. Pernottamento: 
I partecipanti che vorranno alloggiare presso Dynamo Camp o nelle strutture convenzionate sono pregati di visitare il 
sito www.dynamoteamchallenge.org e utilizzare il form elettronico per la richiesta di alloggio. Responsabile e 
referente della gestione degli alloggi e delle prenotazioni è Dynamo Academy S.r.l. - Impresa Sociale, con sede legale 
in Via Ximenes 662, 51028 San Marcello Piteglio. 
Verranno accettate le richieste di prenotazioni effettuate entro il 12 maggio 2019. 
Coloro che avranno acquistato un pacchetto soggiorno riceveranno una mail di conferma con il riferimento del 
proprio alloggio tra il 22 e il 23 maggio 2019. 
Si informa che all’interno di Dynamo Camp non è consentito fumare.  
NON sarà previsto un servizio navette dagli hotel convenzionati a Dynamo Camp. 
 
14. Norme: 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme generali della Struttura Amatoriale 
Nazionale F.C.I. e disposizioni U.C.I.  
Dynamo Sport 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. 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, ovvero nello spazio tra l’inizio e il fine gara, 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. 
La competizione vera e propria è consentita ai soli concorrenti compresi nello spazio delimitato dai veicoli “inizio” e 
“fine gara”. 
Il traffico veicolare durante la manifestazione sarà aperto e pertanto vige l’assoluta osservanza del Codice della 
Strada. I cicloamatori agonisti, che saranno superati dalla vettura “FINE GARA” proseguiranno la corsa rispettando il 
codice della strada. 
E’ obbligatorio l’uso del casco omologato con sottogola allacciato. 
 



 

 

 

15. Reclami: 
Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini regolamentari accompagnati dalla tassa prevista in base 
ai regolamenti della F.C.I. 
 
16. 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 attribuito all’anno successivo. 
 
17. Variazioni: 
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento di predisporre eventuali variazioni al percorso ed al regolamento. 
Il sito internet www.dynamoteamchallenge.org è l’organo ufficiale d’informazione della manifestazione, pertanto 
tutte le comunicazioni ufficiali verranno rese note sul sito. 
 
18. Punteggi per Bike Challenge: 
 

Agonisti: tempi di percorrenza 
 

Classifica Punteggio 

1° 500 

2° 450 

3° 400 

4° 350 

5° 300 

6° 290 

7° 280 

8° 270 

9° 260 

10° 250 

11°-15° 200 

16°-20 180 

21°-40° 170 

41° in poi 150 

se non 
parte 0 

 

Cicloturisti.  Arrivo al traguardo. 

Persone 
arrivate 

Punteggio 

 
Ogni persona 
partita 

 
150 

 


