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Regolamento 
L’associazione sportiva Rampignado Team affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana organizza 
per il 3 giugno 2018 la VENTICINQUESIMA edizione della Rampignado aperta a tutti i tesserati 
F.C.I. ed Enti della Consulta Nazionale. Potranno anche partecipare atleti stranieri purchè in 
possesso di regolare tessera della propria Federazione. 

TIPOLOGIA DEL PERCORSO 

Granfondo 

1. 48,00 con 1.600 metri di dislivello.  grado di difficoltà media. 

Mediofondo 

1. 25,00 con 600 metri dislivello.  grado di difficoltà facile. 

I tracciati sono per la maggior parte su fondo sterrato duro e drenante, il totale di km su asfalto è di 
circa 7 km. quasi totalmente alla partenza in modo da sfoltire il gruppo lungo la prima salita ed 
affrontare l'intero percorso senza problemi di intasamento. 

I due percorsi sono validi unicamente come prova agonistica per tutte le categorie. 

Al 30° km c’è la postazione di controllo che alle ore 12,00  inviterà i ritardatari a proseguire verso 
l’arrivo con percorso ridotto e fuori classifica. Il tempo massimo per concludere la Gran Fondo 
Rampignado è previsto per le ore 16,00. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni devono pervenire presso il comitato organizzatore nelle modalità elencate nel presente 
regolamento. 

Le iscrizioni dovranno indicare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, recapito telefonico, e-
mail. Per gli agonisti è obbligo in più indicare numero di tessera, società di appartenenza, codice 
società. Il Rampignado Team si riserva la facoltà di non accettare iscrizioni incomplete e o senza 
versamento del pagamento. 

Il cronometraggio e la stesura dei tempi di arrivo sarà effettuata con il sistema informatico della 
Real Time con microchip usa e getta senza costi aggiuntivi per il noleggio. 

Gran fondo Rampignado : il costo d’iscrizione entro il 31 maggio 2018 è di € 25,00 (€ 15,00 + 
€10,00 per servizi inscindibili), il 1, 2 e 3 giugno € 30,00. Sarà possibile iscriversi presso il ritrovo 
anche sabato 2 giugno dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e la domenica mattina fino alle ore 9,00. 



 

 RAMPIGNADO TEAM – E.G.C. 
 Associazione Sportiva Dilettantistica e del Tempo Libero 

 

           Via Regina Margherita n° 5                                 Tel.  0171 - 68.32.65 
           12010 BERNEZZO (CN)                                 Fax   0171 - 68.32.65 
           P.IVA 02619450048                                         info@rampignado.com 
 

    www.rampignado.com  
 

 

La Gran Fondo è riservata ai tesserati FCI o Enti della Consulta, per coloro che non sono in 
possesso della tessera sono a disposizione tessere giornaliere rilasciate con la visione della 
visita medico-sportiva originale al costo supplementare di € 15,00.  L’ammissione in gara è 
condizionata al benestare dell’organizzazione. 

Le iscrizioni devono pervenire presso l’Associazione Rampignado Team alla mail 
info@rampignado.com, su questo sito nell’apposito modulo oppure per posta. Le iscrizioni devono 
essere accompagnate dal versamento tramite bonifico bancario alla Banca di Caraglio ag. di 
Bernezzo IBAN IT 53 L 08439 47070 000040100852. indirizzato a Rampignado Team – Via 
Regina Margherita 5 – 12010 Bernezzo (CN) 

Come da regolamento di Coppa Piemonte 2018 le prove in calendario hanno deciso di non proporre 
gadget ma di ridurre i costi di iscrizione. 

CONFERMA ISCRIZIONI 

Nei giorni martedì e venerdì dalle ore 19,00 alle ore 20,30 telefonando al n. 0171 401458 si potrà 
richiedere la conferma dell’avvenuta iscrizione. 

Non saranno accettate iscrizioni incomplete e senza il versamento allegato 

Con il contributo della quota d’iscrizione si ha il diritto ai seguenti servizi: 

 assistenza tecnica e sanitaria durante la manifestazione 
 4 rifornimenti 
 docce calde all’arrivo 
 pranzo all’arrivo 
 lavaggio bici 
 servizio medico 
 numero di gara 
 Servizio di cronometraggio 
 servizio radio di copertura a cura della Protezione Civile 
 ambulanze di soccorso 
 parco chiuso per bici con servizio di vigilanza 

Grazie alla Pro Loco di Bernezzo, alla Protezione Civile di Caraglio, alla Protezione Civile Ana di 
Caraglio, alla Protezione antincendi boschivi AIB di Bernezzo, alla Croce Rossa di Caraglio e a 
tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione della manifestazione. Tutto il percorso sarà 
controllato e ogni postazione è a contatto con l’organizzazione. 

STESURA CLASSIFICHE 

La giuria presieduta da giudici della F.C.I. che pubblicherà le classifiche redatte dal servizio di 
cronometraggio Real Time. 

Ai fini della classifica della Coppa Piemonte MTB 2018 sarà valido il percorso Gran fondo. 
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CATEGORIE AMMESSE 

  

 OPEN (Elite e Under 23) 
 JUNIOR > 17-18 anni (2001-2000) 
 MASTER JUNIOR > 17-18 anni (2001-2000) 
 ELITE SPORT > 19-29 anni (1999-1989) 
 MASTER 1 > 30-34 anni (1988-1984) 
 MASTER 2 > 35-39 anni (1983-1979) 
 MASTER 3 > 40-44 anni (1978-1974) 
 MASTER 4 > 45-49 anni (1973-1969) 
 MASTER 5 > 50-54 anni (1968-1964) 
 MASTER 6 > 55-59 anni (1963-1959) 
 MASTER 67 + > 60-70 anni (1958-1948) 
 MASTER WOMAN 
 ELITE WOMAN 

PARTENZA e ARRIVO 

Il ritrovo e la partenza sono a Bernezzo (CN) in Piazza Martiri della Libertà. 

Le procedure di verifica dei documenti si effettueranno presso la zona ritrovo vicino alla partenza al 
sabato 3 giugno dalle ore 15 alle ore 19,00 e domenica 4 giugno dalle ore 7,00 alle ore 9,00. 

L’ingresso alle griglie per gli agonisti sarà dalle ore 9,30 e la partenza alle ore 10,00. 

L’ordine di partenza è assegnato in base alla data di iscrizione e le griglie alle quali i bikers 
dovranno accedere saranno così composte: 

 D’onore hanno diritto i primi 10 uomini assoluti della Rampignado 2017, La categoria 
Open maschile e femminile, tutta la categoria Femminile 

 1 hanno diritto gli Junior e Master Junior e a insindacabile giudizio dell’organizzazione chi 
avrà acquisito particolari meriti. 

 2  Classificati in Coppa Piemonte MTB 2018, tutte le Master Woman (amatori femminili) 
 3 Iscritti alla Coppa Piemonte MTB 2018 
 4 Iscritti alla Granfondo Rampignado 
 6 Iscritti alla Mediofondo Rampignado 

La griglia riservata agli OPEN verrà chiusa 5 minuti prima della partenza, nel caso un Open 
intende entrare dopo o peggio ancora posizionarsi davanti a tutti deve partire dietro TUTTI i 
partenti alla Gran Fondo. 

L’arrivo sarà nella stessa piazza di partenza a Bernezzo. 



 

 RAMPIGNADO TEAM – E.G.C. 
 Associazione Sportiva Dilettantistica e del Tempo Libero 

 

           Via Regina Margherita n° 5                                 Tel.  0171 - 68.32.65 
           12010 BERNEZZO (CN)                                 Fax   0171 - 68.32.65 
           P.IVA 02619450048                                         info@rampignado.com 
 

    www.rampignado.com  
 

 

RISTORI 

Sono previsti 4 ristori lungo il tracciato più un PRANZO all’arrivo, lo stesso buono pasto potrà 
essere acquistato dagli accompagnatori a modico prezzo. 

ASSISTENZA 

L’assistenza tecnica sarà alla partenza e a metà percorso della medio fondo, ci sarà un medico 
presente sul campo di gara, ambulanze di soccorso, servizio radio di copertura a cura della 
Protezione Civile. 

I partecipanti avranno l’obbligo di indossare il casco rigido. Si ricorda che i tracciati saranno aperti 
al traffico quindi invitiamo tutti ad osservare scrupolosamente il codice della strada. I tracciati 
saranno segnalati all’inizio di maggio 

SOGGIORNO 

Hotel convenzionati a prezzi particolari per la Rampignado. In occasione dell’evento sarà allestita 
un’area campeggio gratuita presso il campo sportivo di Bernezzo. 

INFORMAZIONI 

E’ possibile avere ulteriori informazioni ai numeri: 

0171 401458 – 0171 618624 - 338 7017329 esclusivamente ore serali 

info@rampignado.com 

RAMPJfamily 

SABATO 2 giugno 

Manifestazione libera a tutti con il coinvolgimento delle scuole della Valle Grana, nel 2016 è stata 
superata quota 350 partecipanti effettivi divisa tra bambini. mamma, papà, zie, zii nonni e nonne. In 
parole povere un grande successo, il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alle scuole della Valle 
Grana che aderiscono all'iniziativa. 

Ecco la 25esima edizone della storica Gran Fondo Rampignado. Un percorso nuovo con stupendi 
scorci panoramici sulla Valle Grana e Vale Stura. Partenza da Bernezzo come sempre, salita sui 
monti della valle Grana. 

 
 


