
 

 
REGOLAMENTO ciclismo E PODISMO 

 

DENOMINAZIONE:    gran premio gerra piano – monti motti 
Tipologia dell’evento:   “pedalata popolare a tempo” gara “OPEN” e gara a staffette 
 

CICLISMO PODISMO 

1. PERCORSO:  
GERRA PIANO – VALEGIA – DITTO – MONTI MOTTI.  
 
Distanza 11.500Km 
dislivello +850/-25m 
 
L’organizzazione puo’ modificare il percorso 
senza preavviso per ragioni di sicurezza o 
meteorologiche. 
 

1. PERCORSO:  
GERRA PIANO – BUGARO – motto sciarino - DITTO 
– MONTI MOTTI. Il WALKING termina ai monti di 
ditto. 
 
Distanza 7.97Km (Walking 4.20Km + 616M) 
dislivello +870/-50m 
 
L’organizzazione puo’ modificare il percorso 
senza preavviso per ragioni di sicurezza o 
meteorologiche. 
 

2. PARTECIPANTI:  
Dai 14 anni in poi, partecipazione libera per 
tesserati e non. Per quanto non previsto dal 
presente regolamento fa stato quello 
nazionale Swiss cycling.  
 
I corridori minorenni devono essere 
accompagnati o presentare un accordo scritto 
dei genitori. 
 

2. PARTECIPANTI:  
Dai 14 anni in poi, partecipazione libera dai 
5 Anni per il walking. 
 
I corridori minorenni devono essere 
accompagnati o presentare un accordo scritto 
dei genitori. 

3. ISCRIZIONI e RITIRO NUMERI::  
le iscrizioni vanno effettuate Online sul sito www.performancetiming.ch completando tutti 
i campi obbligatori e scegliendo tra le possibilita’ di pagamento online. 
 
Le iscrizioni sul posto sono possibili unicamente se non e’ STATO RAGGIUNTO IL LIMITE MASSIMO 
DI ISCRIZIONE. 
 
il ritiro numeri avviene presso le scuole elementari di Gerra Piano/cugnasco. 
 
Gli orari limite per le iscrizioni sul posto sono pubblicati sul sito www.gerrapiano-
montimotti.ch nella sezione “informazioni generali”. 
 
4. LIMITE DI ISCRIZIONE 
200 CICLISTI TOTALI (TUTTE LE CATEGORIE) 

4. LIMITE DI ISCRIZIONE 
200 CORRIDORI TOTALI (TUTTE LE CATEGORIE) 
 

I PARTECIPANTI AL WALKING NON SONO COSIDERATI 
NEL CONTEGGIO DEL NUMERO DI CORRIDORI 

http://www.performancetiming.ch/
https://www.performancesport.ch/gerrapiano-montimotti
https://www.performancesport.ch/gerrapiano-montimotti


 

 
5. Pacco gara e pranzo 
il pacco gara viene garantito A TUTTI gli iscritti ONLINE. 
Il pranzo e’ compreso nella tassa di iscrizione e servito dalle 12:30 presso le scuole 
elementari di gerra piano cugnasco 
 
6. PARTENZA:  
gli orari di partenza sono pubblicati sul sito www.gerrapiano-montimotti.ch nella sezione 
“programma”. 
 
La partenza e’ chiaramente indicata dall’arco di partenza nei pressi delle scuole elementari 
di gerra piano/cugnasco 
 
Le classifiche vengono definite basandosi sull’orario di partenza ufficiale scandito dal 
colpo di pistola. 
 
7. materiale:  
▪ casco obbligatorio per tutte le categorie 

ciclistiche. 
▪ Sono ammesse solo biciclette da corsa e 

Mountainbikes non assistite 
▪ L’assistenza elettrica e permessa 

unicamente per la categoria e-bike. 
▪ Le Mountainbikes devono avere ruote 

tassellate. 
▪ Nella categoria e-bike non possono 

partecipare le biciclette che necessitano 
di placca di immatricolazione. 

▪ in caso di brutto tempo e’ consigliato un 
abbigliamento adatto alle condizioni ed 
impermeabile. 

 

7. materiale: 
▪ l’utilizzo di cuffiette auricolari e’ 

vietato 
▪ l’utilizzo di bastoncini e’ permesso 
▪ in caso di brutto tempo e’ consigliato 

un abbigliamento adatto alle 
condizioni ed impermeabile. 

8. CRONOMETRAGGIO:  
Misurazione con microchip elettronico usa e getta.  
I microchip sono da posizionare secondo le indicazioni fornite al ritiro numeri.  
 
9. TRAFFICO, TRASPORTI E SICUREZZA:  
Il percorso e’ aperto al traffico. I 
corridori devono rispettare le regole della 
circolazione, mantenersi sulla destra della 
carreggiata e seguire le indicazioni dei 
segnalatori e della cartellonistica 
predisposta. 
 
Uno o piu’ veicoli di sicurezza precedono la 
testa della corsa, e’ proibito superare il 
veicolo di sicurezza che apre il percorso. 
 
E’ vietata l’assistenza ai corridori in gara, 
salvo da parte di auto dell'organizzazione.  
 
Il Comitato Organizzatore provvede al 
trasporto di zaini contenenti i vestiti di 
ricambio fino a monti motti. L’atleta riporta 
a valle il proprio materiale. 
 
Un veicolo scopa chiude la corsa. 

9. TRAFFICO, TRASPORTI E SICUREZZA:  
la corsa si svolge prevalentemente su 
sentiero. Laddove questa segue o attraversa 
una, I corridori devono rispettare le regole 
della circolazione, mantenersi sulla destra 
della carreggiata e seguire le indicazioni 
dei segnalatori e della cartellonistica 
predisposta. 
 
Il Comitato Organizzatore provvede al 
trasporto di zaini contenenti i vestiti di 
ricambio fino a monti motti. 
 
L’atleta riporta a valle il proprio 
materiale. 
 
Una scopa chiude la corsa. 

  

https://www.performancesport.ch/gerrapiano-montimotti


 

 
10. DISCESA:  
La corsa si termina con il passaggio della 
linea d’arrivo, I corridori possono 
scegliere se ridiscendere in bicicletta o con 
un veicolo organizzato di proprio conto. 
L’organizzatore raccomanda prudenza nella 
discesa in quanto le strade sono aperte al 
traffico e declina ogni responsabilita’ in 
caso di incidente di un corridore. 
 

10. DISCESA:  
La corsa si termina con il passaggio della 
linea d’arrivo, I corridori possono 
scegliere se ridiscendere a piedi o con un 
veicolo organizzato di proprio conto.  

11. PREMIAZIONE:  
la premiazione si svolge presso le scuole elementari di gerra-piano/cugnasco 

▪ Premio ai primi 3 classificati di ogni categoria maschile e femminile 
▪ Premi a sorteggio per le categorie NON competitive  
▪ Staffette Premio ai primi 3 classificati Donne, Uomini e Coppie 

 
I premi vengono consegnati unicamente agli atleti presenti e non vengono spediti. I premi 
non ritirati delle categorie competitive vengono tirati a sorte tra tutti i partecipanti. 
 
12. ASSICURAZIONE:  
Gli organizzatori sono coperti tramite RC. 
 
l'assicurazione personale e’ a carico di ogni singolo partecipante.  
 
Non e’ previsto rimborso per gli atleti che annullano la propria iscrizione, cio’ nonostante 
i corridori posso stipulare un’assicurazione annullamento con un sovrapprezzo di CHF 5.- al 
momento dell’iscrizione (condizioni di assicurazione) 
 
13. RIFORNIMENTO: 
rifornimento presso i Monti di ditto 
rifornimento all’ Arrivo 
 
A cura di ProAction svizzera e www.performancefood.ch.  
 
14. SPOGLIATOI E DOCCE:  
Non sono previsti spogliatoi alla partenza. Gli organizzatori trasportano 1 sacco per 
corridore fino all’arrivo. Il sacco corridore deve essere depositato entro le 9:40 
nell’apposito veicolo nella zona di partenza.  
 
Sono previste docce separate per Uomini e Donne dopo il ritorno a valle presso le scuole 
elementari di Gerra piano/cugnasco. 
 
15. privacy e immagini:  
L’organizzazione effettua la raccolta dei dati personali degli atleti mediante 
l’iscrizione. I dati raccolti vengono utilizzati unicamente ai fini dell’evento per la 
comunicazione di informazioni prima, durante e dopo l’evento. Le comunicazioni ricevute 
dagli atleti possono contenere informazioni commerciali unicamente di sponsors e partner 
contrattuali dell’evento. Le comunicazioni vengono in ogni caso effettuate dagli 
organizzatori ed i dati personali del partecipante non vengono trasmessi a terze parti. 
 
Tutte le immagini e video effettuati dagli organizzatori o dai suoi partner contrattuali 
appartengono a performance sport switzerland sagl che ne fa libero uso per i fini della 
manifestazione e la promozione della stessa e dei propri servizi.  
 

  

https://performancetiming.ch/it/page/166-assicurazione-annullamento-performance-timing
http://www.performancefood.ch/


 

 
16. litigi e ricorsi: 
Gli atleti possono presentare ricorso contro una decisione dell’organizzatore presentando 
una domanda scritta entro 30 minuti dal termine della gara. La decisione presa 
dall’organizzatore a seguito della valutazione del ricorso E’ inappellabile. 
 
17. NOTE:  
Il presente regolamento puo’ essere modificato in ogni momento dall’organizzatore per 
adattarsi alle necessita’ meteorologiche, delle strade e su richiesta delle autorita’. 
 

 
 
 
 
 
ORGANIZZATORE:  
Performance Sport Switzerland sagl 
Via Franzoni 73 
6600 Locarno 
races@performancesport.ch 


