
GRANFONDO DEI TEMPLARI – TROFEO CITTA’ DI PORDENONE 14^ Edizione 

 
Organizzazione: ASD AMICI DELL’UDACE 
Data: 22 Agosto 2021 
Località partenza e arrivo: Torre di Pordenone (PN) 
Apertura griglie: 08.30 
Orario partenza: 09.00 
 
Griglie: 
Griglia 1 Rossa, 1-100: Ospiti del Comitato Organizzatore, Donne, Atleti Paralimpici, Iscritti 2020 alla GF dei Templari, 
Vincitori ASSOLUTI e di CATEGORIA Ed. 2019 della Granfondo dei Templari e gli aventi diritto in base all'art. 6 del 
regolamento Campionato Nazionale Acsi Ciclismo di Granfondo e Mediofondo 2021 
 
Griglia 2 Verde, 101-200: Iscritti con “Promozione di Apertura” dal 3/06/2021 al 6/06/2021 (singoli atleti e 
squadre); dal 2° al 10° classificato assoluto dei percorsi Granfondo e Mediofondo Ed. 2019; partecipanti al 
Campionato Nazionale Acsi Ciclismo di Granfondo e Mediofondo 2021 
 
Griglia 3 Blu, 201-300:  Iscritti al Circuito Alpe Adria Tour 2021 
 
Griglia 4 Nera, 301 in poi: iscritti in base alla data; cicloturisti  
 
Circuiti a cui la gara aderisce: Campionato Nazionale Acsi Ciclismo di Granfondo e Mediofondo; Alpe Adria Tour. 
 
Si raccomanda il massimo rispetto delle griglie assegnate. Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di 

squalificare chiunque non rispetti la propria griglia di partenza assegnata e non segua le istruzioni degli addetti 

alla partenza. I ritardatari partiranno nell’ultima griglia, Griglia 4 Nera. 

 
 

1. Partecipazione 
La manifestazione è aperta a coloro che hanno compiuto i 19 (diciannove) anni di età di ambo i sessi. La Granfondo 
dei Templari – Trofeo Città di Pordenone è riservata a tutti i tesserati  ACSI Ciclismo, FCI ed Enti di Promozione 
Sportiva riconosciuti dal CONI in possesso di certificato medico per la pratica del CICLISMO AGONISTICO, ai sensi del 
D.M. del 18/02/1982 e ai cicloamatori stranieri in possesso della licenza UCI valida per l’anno 2021, rilasciata dalla 
propria Federazione Nazionale. 
 
La manifestazione è ad invito ed il Comitato Organizzatore potrà, in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, 

decidere se accettare o meno l’iscrizione oppure escludere un iscritto dalla gara.  

 
2. Partecipazione di atleti professionisti ed ex atleti 

La partecipazione di tesserati per le categorie professionistiche ed agonistiche federali ed ex Professionisti, Elite, 
Under 23 e Donne Elite, italiani e stranieri, è consentita solo a scopo promozionale e previo invito del Comitato 
Organizzatore della Granfondo dei Templari – Trofeo Città di Pordenone e non potranno partecipare in alcun modo 
alla classifica finale e alterare la gara. 
 

3. Partecipazione di atleti Paralimpici 
La partecipazione di atleti paralimpici è ammessa per le sole categorie federali B e C, presentando la tessera per 
l’anno in corso. Tali atleti saranno inseriti in una classifica dedicata. 
 

4. Partecipazione con bici elettriche a pedalata assistita, E-Bikes e Frode tecnologica 
NON è in alcun modo AMMESSA la partecipazione alla manifestazione con le e-bikes. 
 
 
 
 
 
 
 



5. Categorie ammesse 
 

Junior dai 19 ai 29 anni 2002–1992 

Senior 1     dai 30 ai 34 anni 1991 – 1987 

Senior 2    dai 35 ai 39 anni 1986 – 1982 

Veterani 1  dai 40 ai 44 anni 1981 – 1977 

Veterani 2   dai 45 ai 49 anni 1976 – 1972 

Gentleman 1 dai 50 ai 54 anni 1971 – 1967 

Gentleman 2 dai 55 ai 59 anni 1966 – 1962 

Supergentleman A  dai 60 ai 64 anni 1961 – 1957 

Supergentleman B  dai 65 ai 75 anni 1956 – 1946 

Donne A dai 19 ai 39 anni 2002 – 1982  

Donne B         dai 40 ai 55 anni 1966 – 1946 

Donne C Dai 56 ai 70 anni       1965 – 1951 

 
6. Quota di partecipazione 
• € 30,00 dalle ore 20 del giorno3/6/2021 alle ore 23:59 del giorno11/06/2021 – Promozione di Apertura 
• € 35,00 dal 12/06/2021 al 11/07/2021 
• € 40,00 dal 12/07/2021 al 19/08/2021 (entro le ore 18.00) 
• € 50,00 il 21/08/2021 dalle 14.00 alle 20.00 e il 22/08/2021 dalle 07.00 alle 08.00 a Torre di Pordenone 
 

La quota di partecipazione comprende: pacco gara con materiale tecnico, dorsale di gara, assistenza meccanica (non 
sono compresi i pezzi di ricambio), assistenza sanitaria durante la gara, furgoni scopa, ristori lungo il  percorso (2) e 
diploma di partecipazione (scaricabile dal sito internet www.endu.net). Ristoro/pasta party all’arrivo, spogliatoi e 

servizio docce secondo la normativa Covid prevista. 
 

7. Iscrizioni 
Le iscrizioni, aperte dal 3/06/2021, possono essere effettuate online attraverso il sito 
internethttps://www.kronoservice.com/it/schedagara.php?idgara=2690 con la possibilità di pagamento elettronico 
 e dovranno essere accompagnate dalla FOTOCOPIA della tessera cartellino. 
 

Sarà possibile iscriversi entro e non oltre le ore 18.00 del 19/08/2021. 
 
Per motivi organizzativi non potranno essere prese in considerazione domande di iscrizione incomplete. 

 
 

8. Tessere giornaliere 
Per chi non fosse in possesso della tessera valida per l’anno 2021 c'è la possibilità di usufruire della TESSERA 
GIORNALIERA che consente la partecipazione alla manifestazione ciclistica Internazionale Granfondo dei Templari – 
Trofeo Città di Pordenone. 
La tessera ha, per il 2021, un costo di € 10,00 ed ha validità SOLO per la durata della manifestazione per cui si fa 
richiesta. Si precisa altresì che la tessera giornaliera dal Decreto 3 novembre 2010, in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 



2010 n° 296 attuativo della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni e integrazioni, che ha 
introdotto l’Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti. 
La quota va versata tramite bonifico bancario intestato a: A.S.D. Amici dell’Udace 

IBAN: IT 18X 08356 64850 0000000 24717 

BIC: 7SWIFT ICRAITRR9WO 

Causale: Tessera Giornaliera Granfondo Templari 2021 

 

Gli interessati dovranno farne richiesta entro il 15/08/2021 (non sono ammesse deroghe) al Comitato 
organizzatore, inviando la FOTOCOPIA di: 

• documento di identità valido 
• codice fiscale 
• certificato medico per la pratica del CICLISMO di tipo agonistico 
• dichiarazione etica debitamente compilata 

 
all'Asd Amici dell'Udaceall’indirizzoe-mail a granfondodeitemplari@gmail.com. 
L’atleta procederà poi alla regolare iscrizione con le modalità indicate al punto 7 del presente regolamento. 

 

9. Sconti e promozioni (le promozioni non sono cumulabili tra loro) 
• Promozione di Apertura, € 30,00 dalle ore 20 del giorno 3/6/2021 alle ore 23:59 del giorno 11/06/2021 – 

Promozione di Apertura 
• Se siete un’A.S.D. 

 dal 3/6/2021 al 11/06/2021: 10 iscritti a 250,00 €  
 dal 12/06/2021 al 11/07/2021: 10 iscritti a 300,00 €  
 dal 12/07/2021 al 19/08/2021: 10 iscritti a 350,00 € 

• Categorie B e C 
 fino al 19/08/2021 € 25,00 
 21-22/08/2021 € 35,00 (per la cat. B la quota è da intendersi riferita alla sola guida) 

*Eventuali altre promozioni saranno comunicate sul sito internet della manifestazione. 
 

10. Ritiro numeri e pacchi gara 
Presso il Polisportivo di Torre e Campo Calcio “A. Cal” in via Peruzza 8 a Torre di Pordenone Sabato 21 Agosto: 14.00 
– 20.00 e Domenica 22 Agosto: 07.00 – 08.00. 
 
Al momento del ritiro dei numeri e dei pacchi gara è obbligatorio esibire la tessera al personale addetto ed è 
consigliabile portare la ricevuta del pagamento o dell’avvenuta iscrizione. 
 

11. Sostituzione atleti iscritti – disdetta partecipazione 
Le quote di iscrizione non sono rimborsabili. Tuttavia un atleta impossibilitato a partecipare, per gravi motivi 
documentabili, può: 

• SOSTITUIRE un partecipante regolarmente iscritto con un altro partecipante in regola con il tesseramento, 
previo invio di un richiesta scritta a mezzo mail, all’indirizzo granfondodeitemplari@gmail.com entro e non 
oltre la mezzanotte del 15/08/2021. 

Per tale operazione verrà richiesto un contributo di segreteria pari a € 5,00 da versare tramite bonifico bancario. 
• MANTENERE valida l’iscrizione per l’edizione successiva, comunicandolo ESCLUSIVAMENTE via e-mail 

all’indirizzo granfondodeitemplari@gmail.com entro e non oltre la mezzanotte del 15/08/2021 e non sarà 
cedibile a terzi. Tale possibilità è valida solo per l’anno successivo alla rinuncia. 

 
12. Rinvio/annullamento manifestazione 

Se, per cause di forza maggiore o di qualunque ulteriore genere non imputabile all’organizzazione, la manifestazione 
non dovesse svolgersi o dovesse essere rinviata (cambio di data rispetto a quella inizialmente prevista), l’importo 
non verrà rimborsato. La quota di iscrizione sarà considerata valida per il diritto di partecipazione per l’anno 
successivo, diritto che verrà esercitato tramite nuova regolare iscrizione con il pagamento di eventuale integrazione, 
in base alle tariffe in vigore a norma del regolamento dell’anno successivo. 
 

13. Percorsi 
Percorso UNICO: 127 km – dislivello 1780 m 



 
14. Tempo massimo  

Il tempo massimo è fissato per le ore 14.30. 
 
I partecipanti, superati dalla vettura “Fine Gara Ciclistica” eFuori dal tempo di chiusura obbligatoria delle 
stradeproseguiranno la manifestazione consapevoli che il traffico stradale è aperto e dovranno necessariamente 
rispettare il Codice della Strada,in particolar modo agli incroci o ai semafori e nei centri abitati (le Amministrazioni 
Comunali potrebbero non aver predisposto i semafori lampeggianti come da noi richiesto). 
Saranno tuttavia garantiti i servizi di assistenza e presidio incroci, questi ultimi terranno conto della media di 22 
km/he in ogni caso non oltre il passaggio della vettura "FINE MANIFESTAZIONE”. 
In coda alla manifestazione saranno presentiuno o più mezzi con funzioni di CARRO SCOPA. 
 

15. Punti di controllo 
Partenza, lungo il percorso, arrivo.  
Le verifiche tramite passaggio ai controlli automatizzati sono tassativamente obbligatorie, sia alla partenza che lungo 
IL PERCORSO. Chi anticiperà la partenza o prenderà il via senza il passaggio al controllo situato sulla linea di partenza 
verrà considerato non partito e pertanto non apparirà nell’ordine di arrivo. 
 

16. Diritti e doveri dei partecipanti 
- Rispettare OBBLIGATORIAMENTE il codice della strada. 
- Usare il casco rigido omologato. 
- Fissare in modo ben visibile il proprio numero sia sul manubrio che sulla schiena. Tali numeri non potranno essere 
modificati, ridotti e alterati in alcun modo, pena la squalifica. 
- Rispettare OBBLIGATORIAMENTE le norme Covid previste. 
- Essere muniti di un kit per le riparazioni e di una mantellina (obbligatori). 
      

17. Rispetto e tutela dell’ambiente  

A tutela dell’ambiente, è assolutamente fatto divieto ai partecipanti di gettare rifiuti di qualsiasi genere lungo le 
strade, è obbligatorio riporli esclusivamente negli appositi contenitori posizionati in prossimità dei punti di ristoro 
(ECOZONE) e all’arrivo. Direttore di gara, commissari di gara e personale dell’organizzazione sono autorizzati a 
segnare il numero di pettorale e depennare dalla classifica i ciclisti trovati a gettare rifiuti per terra fuori dagli 
appositi contenitori. 
 

18. Decoro  

Per il decoro dei luoghi ed il rispetto dei presenti, si invitano tutti i partecipanti a servirsi dei WC presenti 
nell’impianto polisportivo.Tali inadempienze, se contestate, porteranno all’inibizione a partecipare alla gara.  
 

19. Squalifiche 
Sono soggetti a squalifica tutti i partecipanti che: 

• Scambiano il proprio numero e/o chip con un altro partecipante; 
• Mancato rispetto delle norme Covid previste; 
• Partono in una griglia differente da quella assegnata; 
• Gareggiano con una bicicletta munita di qualsivoglia genere di supporto o aiuto di tipo elettrico e/o 

elettronico; 
• Spingono compagni/e di squadra; 
• Sfruttano la scia e/o il traino di mezzi motorizzati; 
• Tagliano il percorso; 
• Posizionano in modo errato il numero sulla bicicletta e/o sulla schiena. 
• Gettano rifiuti in luoghi non consentiti. 

Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di adottare provvedimenti qualora notasse un comportamento 
antisportivo prima, durante e dopo la gara. 
 

20. Cronometraggio 
Il servizio di cronometraggio è a cura di Kronoservice. 
Ogni partecipante dovrà essere munito di un chip personale valido oppure di un chip giornaliero a noleggio (€ 5,00, 
con cauzione di € 10,00). Informazioni e condizioni sull’utilizzo dei chip sono reperibili sul sito 
www.kronoservice.com e sul seguente documento: REGOLAMENTO CHIP KS 2021 



 
La restituzione dei chip sarà possibile a partire da 30’ dopo l’arrivo del primo concorrente e fino a 30’ dopo l’arrivo 
dell’ultimo concorrente. 
 
NOTA BENE: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non 
attribuzione del tempo impiegato. 
 

21. Premi individuali e per A.S.D.  
Verranno premiati: 

• PRIMI 3 assoluti classificati del percorso UNICO M/F 
• Primi 5 classificati di ogni categoria del percorso UNICO 
• Prime 5 A.S.D. con maggior numero di partenti 
• Cat. Paralimpici, da definire in base al numero di partecipanti 

 
Eventuali altri premi saranno comunicati dal Comitato Organizzatore al momento della partenza. 
 

I PREMI SARANNO CONSEGNATI SOLO AI PRESENTI E NON SARANNO SPEDITI. 

 
Le premiazioni si svolgeranno alle ore 14.00 circa. 
 

22. Assistenza medico - sanitaria 
L’assistenza sanitaria comprende la presenza di ambulanze con medici e personale sanitario al seguito della gara e ed 
un punto fisso di Pronto Soccorso in zona arrivo. 
 

23. Assistenza meccanica 
Sono dislocati punti fissi di assistenza presso i ristori e punti mobili con auto e moto (non sono compresi i pezzi di 
ricambio). 
 

24. Assistenza privata 
È severamente vietato, pena la squalifica del concorrente, richiedere l’assistenza di qualunque genere e natura, da 
parte di mezzi privati durante lo svolgimento della gara. 
 

25. Assistenza radio 
È prevista lungo il percorso e all’arrivo. 
 

26. Sanzioni 
In caso di positività ai controlli antidoping nella Granfondo dei Templari – Trofeo Città di Pordenone, ovvero di 
positività accertata nei sei mesi successivi la Granfondo, in altre manifestazioni sportive, il concorrente è tenuto a 
corrispondere al Comitato Organizzatore della Granfondo dei Templari – Trofeo Città di Pordenone, a titolo di 
risarcimento del grave danno arrecato all’immagine dell’evento, la somma di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00). 
Ove appartenente ad una associazione sportiva, quest’ultima sarà solidamente obbligata al pagamento di tale 
sanzione. Le somme che saranno incamerate dal Comitato Organizzatore della Granfondo dei Templari – Trofeo Città 
di Pordenone, a titolo di risarcimento del danno all’immagine, saranno interamente devolute alla Lega Italiana 
Fibrosi Cistica FVG. 
 

27. Reclami 
Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria di Gara, nei termini previsti dal Regolamento ACSI Ciclismo, ivi 
compreso l’obbligo di pagare la relativa tassa. 
 

28. Variazioni 
Il Comitato Organizzatore si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare, a propria insindacabile discrezione, 
variazioni al presente regolamento ed ai percorsi. Il sito internet www.granfondodeitemplari.com è l’organo ufficiale 
di informazione della manifestazione, pertanto tutte le comunicazioni ufficiali saranno rese note sul sito. 
 
 
 
 



29. Normativa applicabile e manleva 
È fatto obbligo a tutti i partecipanti alla gara il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del Codice della Strada, 
impegnando massima prudenza e diligenza in considerazione dei pericoli sottesi all’utilizzo della bicicletta. 
Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento, si applicano le norme stabilite nel Regolamento ACSI 
Ciclismo. 
Il Comitato Organizzatore e l’Organizzazione declinano ogni responsabilità per incidenti o danni a persone, animali e 
cose, incluse le biciclette, di qualsiasi genere e natura che dovessero accadere prima, durante e dopo la gara (es.: 
condizioni atmosferiche avverse, manto stradale dissestato o impervio, illuminazione insufficiente, ecc). 
Con l’iscrizione alla gara, l’iscritto ACCETTA espressamente tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento 
compresa la Normativa Covide si impegna a manlevare e mantenere indenne il Comitato Organizzatore e, in 
generale l’Organizzazione da ogni responsabilità e da qualsivoglia pretesa e/o richiesta di risarcimento di danni a 
persone e/o cose che dovessero derivare da incidenti di qualsiasi genere e natura, che dovessero accadere prima, 
durante e dopo la gara. 
 

30. Firma e autorizzazione dei dati personali 
Con l'invio del modulo d'iscrizione online, il concorrente o, in caso di minore, il genitore  che ne fa le veci, dichiara 
espressamente, sotto la propria responsabilità, di essere in  possesso del certificato medico ai sensi del D.M. del 
18.02.1982, di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e di aver preso visione del presente regolamento, 
accettandolo incondizionatamente in ogni suo punto ed esprime il consenso all'utilizzo dei suoi dati personali ai sensi 
del GDPR (EU) 2016/679. 
Con l'invio del modulo d'iscrizione online il partecipante esprime altresì il proprio consenso, affinché eventuali foto, 
video, audio e/o videoregistrazioni, di qualunque genere e tipo, che lo ritraggano/riproducano, prodotte in 
occasione della Gara, possano essere liberamente memorizzate, riprodotte, pubblicate e commercializzate da parte 
del Comitato Organizzatore, dall'Organizzazione e dagli sponsor, senza diritto ad un qualsivoglia relativo compenso 
e/o indennizzo. In particolare, il partecipante autorizza espressamente il Comitato Organizzatore, l'Organizzazione e 
gli sponsor, unitamente ai relativi media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente 
lo ritraggano durante la propria partecipazione alla Gara, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o 
pubblicitari. Il partecipante acconsente che tali dati ed il relativo materiale venga messo a disposizione dei fotografi 
e/o fotostudi professionali appositamente incaricati dall'organizzazione per la realizzazione di servizi fotografici sulla 
Gara. 
 

31. Informazioni 
SEGRETERIA ISCRIZIONI 
KRONOSERVICE srl 
Via Collepicchione Marino, 64 – 00040 Frattocchie (ROMA) 
Tel. + 39 06/9309712 
Fax + 30 06/92932974 
www.kronoservice.com – iscrizioni@kronoservice.com (segreteria) – info@kronoservice.com (amministrazione) 
 
COMITATO ORGANIZZATORE 
ASD Amici dell’Udace 
Via Cortina, 154 – 33084 Cordenons (PN) 
Tel. + 39 338 7078580 / + 39 348 9293594 
www.granfondodeitemplari.com – granfondodeitemplari@gmail.com 


