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2023 UEC GRANFONDO & MEDIOFONDO 
European Championships 

Verona (ITA), 11 June 2023 

 
ORGANIZZAZIONE/ ENTE 

 
La 16edizione della Granfondo Alè La Merckx è campionato Europeo di Granfondo e 

Mediofondo UEC 2023 

 
Organizzatore:  A.S.D. ALE’ 

   Viao Marco Biagi 1 – Loc. Bonferraro 
   37060 Sorgà – Verona 

    

Phone: +39 045 66 55 175 
 

Event website: https://www.alelamerckx.com/en/  
 

 
1. Percorso 

 

• Campionato Europeo di Granfondo Alè La Merckx 2023– 129  km – dislivello 2’600 m. 

https://www.alelamerckx.com/en/race/granfondo/ 
 

• Campionato Europeo di Mediofondo Alè La Merckx 2023– 82 km –dislivello 1'450 m. 

https://www.alelamerckx.com/en/race/mediofondo/ 
 

✓ Luogo di partenza e orario:  Piazza Brà, 37121 Verona – 08.00  

✓  
✓ Luogo di Arrivo : Verona, Via Caroto (incrocio tra Via Torricelle and Via Castel S. Felice) 

Arrivo tempo massimo GRANFONDO  14:10 

   MEDIOFONDO  12:15 

Dopo il limite Massimo di tempo la partecipazione alla gara non sarà più valida 

 
 

2. PARTICIPAZIONE 
 

La partecipazione al Campionato Europeo Granfondo e Mediofondo UEC Alè La Merckx è aperta a tutti 

i ciclisti amatori (tra 19 e 64 anni per la Granfondo e 65+ per la Mediofondo), che abbiano una tessera 
UCI valida per l’anno 2023 oppure una tessera equivalente di altri enti sportive riconosciuti per l’anno 

2023 dalla Federazione Ciclistica Italiana  
https://www.federciclismo.it/it/infopage/convenzioni-fci--eps/7158fb22-4baa-4587-8c45-

f173c2cd2818/#:~:text=Si%20informa%20che%20alla%20data,amatoriali%20e%20cicloturistiche%
20della%20FCI 

 

Questo include tutte le Federazioni nazionali riconosciute dall UCI parte delle 5 
Confederazione Continentali . E’ richiesta una copia del certificate medico ad ogni 

partecipante. Per i partecipanti stranieri si prega di compilare il modulo “E”da questo sito 
e una volta compilato inviarlo assieme ad una copia del certificate medico . Per altre 

informazioni visita il seguente Link:  https://www.alelamerckx.com/en/registrations/  

 
In accordo con le leggi Italiane, tutti i partecipanti devono presentare un certificato medico agonistico per 

lo sport del Ciclismo (non sono validi i certificati per altre tipologie di sport come triathlon, duathlon, 
atletica leggera ecc..) La tessera FITRI non è valida per partecipare a questa manifestazione. La 

manifestazione è ad invito ed il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento ed a suo insindacabile 
giudizio decider se accettare o meno l’iscrizione oppure escludere un iscritto nel caso possa arrecare 

danno all’immagine della stessa 

 

https://www.alelamerckx.com/en/
https://www.alelamerckx.com/en/race/granfondo/
https://www.alelamerckx.com/en/race/mediofondo/
https://www.federciclismo.it/it/infopage/convenzioni-fci--eps/7158fb22-4baa-4587-8c45-f173c2cd2818/#:~:text=Si%20informa%20che%20alla%20data,amatoriali%20e%20cicloturistiche%20della%20FCI
https://www.federciclismo.it/it/infopage/convenzioni-fci--eps/7158fb22-4baa-4587-8c45-f173c2cd2818/#:~:text=Si%20informa%20che%20alla%20data,amatoriali%20e%20cicloturistiche%20della%20FCI
https://www.federciclismo.it/it/infopage/convenzioni-fci--eps/7158fb22-4baa-4587-8c45-f173c2cd2818/#:~:text=Si%20informa%20che%20alla%20data,amatoriali%20e%20cicloturistiche%20della%20FCI
https://www.alelamerckx.com/en/registrations/
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2023 UEC GRANFONDO & MEDIOFONDO 
European Championships 

Verona (ITA), 11 June 2023 

TESSERAMENTO GIORNALIERO  
Per coloro che non sono in possesso di tessera annuale FCI o Enti di promozione Sportiva riconosciuti 

per l’anno 2023 dalla Federazione Ciclistica Italiana, è obbligatorio sottoscrivere una tessera giornaliera 
FCI del costo di 10€ al fine di regolarizzare la posizione dell’atleta dal punto di vista assicurativo. In ogni 

caso sarà obbligatorio presentare il certificate medico agonistico per la pratica del Ciclismo. Questo vale 

per entrambe i percorsi.  
 
N.B: le tesserae giornaliere potranno essere acquistate al momento dell’iscrizione online sul sito 
www.winningtime.it, oppure al momento del ritiro del pacco gara il sabato 10 giugno presentando 

copia del certificate medico agonistico per il ciclismo  

 
REQUISTI DI CONDOTTA 

Firmando ed inviando il modulo di iscrizione, il partecipante, assieme al rappresentante del suo team, 
certifica che non ci sono alcune sanzioni sportive, civili o criminali in procedimento o investigazioni in 

Corso contro di lui/lei relative al doping. Il participante dichiara che non ha mai preso in precedenza e 
che al momento non fa uso di alcuna sostanza facente parte della lista delle sostanze ant-doping della 

World Anti-Doping Agency (WADA)  
Prohibited List | World Anti Doping Agency (wada-ama.org) 

 
FRODE TECNOLOGICA 

La manifestazione applicherà le norme attuative 2023 per l’attività di ciclismo amatoriale 
In riferimento al Regolamento UCI e FCI, paragrafo 1.3.010 e 12.4.003 frode tecnologica, la giuria di 

gara, con il supporto tecnico dell’organizzatore , è autorizzata ad effettuare controlli a campione o 

sistematici. La non conformità o il rifiuto di sottoporsi alle verifiche tecniche richieste determinerà 
l’immediata squalifica e la segnalazione agli ordini competenti . Inoltre facendo riferimento al regolamento 

FCI e UCI  ( norme attuative 1.1.9.) si rende noto che è severamente vietato l’uso di qualsiasi apparato 
ricetrasmittente. 

 

RITIRO PACCO GARA  
I participanti dovranno ritirare il loro pacco gara in Piazzale Maestri del Commercio, Via Pallone, 

Verona  
 

• Sabato, 10 Giugno   dalle 10:30 alle 19:00  

• Domenica, 11 June  dalle 6:00 to 7:00 

 

Pe il ritiro del pacco gara sarà necessario presentare il modulo ritiro pacco gara, scaricabile 3 gg prima 

della gara sul sito www.winningtime.it 

Nell’impossibilità di partecipare alla granfondo, e nel caso non ci siano stati i tempi per la disdetta, è 

possibile far ritirare il pacco gara tramite la delega presente sul modulo ritiro pacco gara. 

Non sarà possibile spedire o ritirare il pacco gara in altre occasioni o in altri luoghi 

 

RISO PARTY FINALE  

C/O LOGGIATO DELLA GRANGUARDIA, Piazza Brà Verona  

ALL’INTERNO DEL PACCO GARA TROVERETE IL BUONO PER ACCEDERE GARTUITAMENTE AL RISO 

PARTY FINALE. Nel caso in cui non venga presentato il Buono, si dovrà versare la quota indicata alla 

cassa 

 

GARAGE BICI 

A fianco del Palazzo Gran guardia verrà allestito un parcheggio per le bici, per usufruire di questo servizio 

è necessario presentare il numero di Pettorale (della maglia) con un documento di identità e deve essere 

presente lo stesso numero sulla bici. Perciò si raccomanda di non togliere i Numeri né dalla 

Maglia, né dalla Bici fino a fine manifestazione  

http://www.winningtime.it/
https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping-program/prohibited-list
http://www.winningtime.it/
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FURTI 
Si raccomanda di prestare la massima attenzione durante tutto il corso della manifestazione per possibili 
furti a biciclette; evitare di lasciare il mezzo incustodito, anche durante il “riso party” conclusivo. 

 

3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
La quota di partecipazione non è rimborsabile 

 
I costi di partecipazione sono i seguenti: 

 

• € 60.-  dal 1 Gennaio al 31 Marzo 2023 

• € 70  dal 1 Aprile all’ 8 giugno 2023 

• € 100  dal 9 al 10 giugno 2023 

 
Non sarà possibile iscriversi il giorno della gara. La quota di partecipazione comprende: iscrizione alla 

gara, pacco gara, diploma di partecipazione (on-line), assistenza medica e meccanica (esclusi i pezzi 

di ricambio), rifornimenti no volanti e ristoro finale, Riso party. 

 

4. ISCRIZIONI  

5.  
Sarà possibile iscriversi al seguente link: 

https://www.winningtime.it/web/main.php?mac=calendar_main&item=2603  
Procedure:  

1. Autentica il tuo profile cliccando il link mandato attraverso l’email di autenticazione che ti 

verrà inviata 
 

2. Compila il modulo online  
 

3. Scegli uno dei seguenti metodi di pagamento: 

a. e-banking (segui la procedura online) 
b. carta di credito (segue la procedura online) 

Se hai indicato che pagherai attraverso il bonifico bancario, riceverai una email di conferma con la 
cifra che dovrai pagare insieme ad un codice di riferimento unico che dovrai aggiungere nella causale 

quando compili il bonifico  
Se paghi con carta di credito riceverai una email di conferma una volta che il pagamento è stato 

completato con successo. 
Per ulteriori informazioni ➔ https://www.alelamerckx.com/en/ 

 
DISDETTA DELLA PARTECIPAZIONE e SOSTITUZIONI 
Qualora un iscritto fosse impossibilitato a partecipare alla manifestazione, la quota di partecipazione 

verrà mantenuta valida per l’edizione 2024; la disdetta deve pervenire via e-mail entro il 20 maggio 

2023. Per chi fosse iscritto all’ Alé Challenge o altro circuito non è possibile avere il rimborso 

dell’iscrizione della singola gara. 

Per le squadre numerose è possibile effettuare variazioni e sostituzioni dei propri atleti iscritti purché 

avvengano tramite comunicazione scritta via e-mail entro il 20 maggio 2023, le sostituzioni prenderanno 

il numero di pettorale in base alla data della sostituzione, INOLTRE SI INFORMA CHE NON 

VERRANNO FATTE SOSTITUZIONI  AI RITIRI PACCHI GARA. 

 

 
 

 

https://www.winningtime.it/web/main.php?mac=calendar_main&item=2603
https://www.alelamerckx.com/en/
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6. CATEGORIE AMMESSE 
 

Le categorie ammesse saranno le seguenti:  
 

2023 UEC Granfondo European Championships (126 km): 
✓ 19-34 
✓ 35-39 

✓ 40-44 
✓ 45-49 

✓ 50-54 

✓ 55-59 
✓ 60-64 

 
2023 UEC Mediofondo European Championships (82 km): 

✓ 65-69 
✓ 70-74 

✓ 75+ 

 
 

7. VERIFICA TESSERE 
 

Ogni concorrente dovrà presentarsi per la verifica tessere e la consegna del pacco gara presso l’ Area 

Expo, Piazzale Maestri del Commercio, Verona nei seguenti giorni e orari: 

 

SABATO 10 GIUGNO 2023 dalle ore 10:30 alle ore 19:00 e 

DOMENICA 11 GIUGNO 2023 dalle ore 06:00 alle 07:00 

I singoli partecipanti dovranno presentarsi muniti della relativa tessera con documento di riconoscimento 

e ricevuta di pagamento dell’iscrizione. Per i gruppi sportivi potrà presentarsi il solo capogruppo munito 

della lista di iscrizioni, fotocopia delle relative tessere e ricevuta di pagamento. 

www.winningtime.it. 

 
8. PETTORALI E ACCESSO ALLE GRIGLIE  

 

L’accesso alle griglie di partenza sarà in base ai numeri di Pettorali. L’apertura delle griglie è prevista 
per le ore 06:30. Tutti quelli che partiranno fuori dale griglie saranno squalificati dalla competizione. 

 
9. REGOLE DI GARA SPECIFICHE 

CHIP 
Sarà possibile utilizzare esclusivamente il “Personal Chip Winning Time” regolarmente ABILITATO per 

la stagione in corso, oppure il Chip Giornaliero valido per il solo evento. 

Tutti gli altri Chip non saranno funzionanti. 

L’ABILITAZIONE del Chip personale potrà avvenire al punto di iscrizioni della gara all’area expo negli 

orari prestabiliti, oppure tramite sito www.winningtime.it  

L’atleta non ancora in possesso del “Personal Chip Winning Time” potrà acquistarlo direttamente presso 

il Punto Chip presente nella zona di consegna dei pacchi gara  

In alternativa potrà noleggiare un Chip Giornaliero valido ESCLUSIVAMENTE per l’evento, dietro 
versamento di una quota. La riconsegna sarà organizzata presso la Granguardia dove si terrà il Riso 
Party sino al termine delle premiazioni direttamente al personale della Winning time. Per ulteriori info 
visitare il seguente link https://www.winningtime.it 
 

 
 

http://www.winningtime.it/
http://www.winningtime.it/
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EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO  
tutti i partecipanti dovranno obbligatoriamente avere con se al momento dell’ingresso nelle griglie di 
partenza il seguente equipaggiamento: 
- un set di attrezzi per lo smontaggio del copertone / tubolare. 
- una camera d’aria (o tubolare) di scorta; 
- una pompa (o bomboletta) per gonfiare le ruote; 
 

 

10. LE STRADE IL GIORNO DELLA GARA  
 

Alé la Merckx è una manifestazione a carattere agonistico/competitivo, vige pertanto il tassativo  

rispetto e l’osservanza delle norme del Codice della strada. Durante la manifestazione le strade sono 

aperte al traffico ed i corridori che verranno superati dalla vettura di “fine gara ciclistica” proseguiranno 

la corsa come normali utenti della strada. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per fatti 

accaduti prima, durante e dopo la manifestazione e che vedano coinvolti partecipanti sia tra loro sia 

con terzi.  

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vige quello della F.C.I.  

I ciclisti che si inseriranno nel percorso senza la regolare iscrizione di gara o che causeranno danni o 

incidenti, saranno perseguibili a norma di legge." 

 

CONTROLLI 
Saranno predisposti alla partenza, all’arrivo e a sorpresa lungo i due percorsi. La gestione dei controlli 

sarà affidata a giudici di gara e personale autorizzato.  Coloro che anticiperanno la partenza o 

prenderanno il via senza effettuare la spunta o controllo di partenza, saranno esclusi dalla classifica 

finale. 

 

CARRO SCOPA 
L’organizzazione mette a disposizione dei partecipanti in difficoltà il servizio di “carro scopa”; i ciclisti 
devono prendere i mezzi dell’organizzazione che li scorteranno fino a raggiungere la zona arrivo;  

 

 
Numero per emergenze meccaniche:  +39 349 300 7574  

 

Numero per emergenza sanitaria:  118 
 

 
MEZZI AL SEGUITO 
La scorta tecnica e le moto staffette autorizzate dall’organizzazione, precederanno e scorteranno i 
partecipanti durante la corsa in entrambi i percorsi di gara . Saranno autorizzate in gara i soli mezzi 
dell’organizzazione con apposito contrassegno (previsti i mezzi apricorsa, giuria, direzione corsa, e 
carro scopa) 
 

RIFORNIMENTI 
Si ricorda che per i rifornimenti idrici sarà necessario fermarsi presso le aree Ristoro e prendere l’acqua 

dai bicchieri  

 
RECLAMI   

Qualunque reclamo dovrò essere rivolto alla giuria.  
 

SQUALIFICHE 
La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione del pettorale ad altri o l’uso di due 

chip o altro fatto grave che verrà rilevato dalla organizzazione sarà punito con la squalifica dalla 
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manifestazione da 1 a 3 anni oltre ad essere valutato per la sua eventuale rilevanza sia civile che 

penale.L’ente organizzatore declina in ogni caso ogni responsabilità in caso di partecipazione di 

soggetto differente da quello regolarmente iscritto. Il comitato organizzatore ed il suo personale 

vigilerà affinchè i partecipanti non gettino rifiuti lungo il percorso di gara e fuori dalle zone preposte; 

tutti i partecipanti che terranno comportamenti non rispettosi saranno esclusi dalla partecipazione 

della gara in corso e dell’anno consecutivo. 

 
11. RESULTS 

Le classifiche ufficiali della Granfondo Alè La Merckx saranno pubblicate sul sito www.alelamerckx.com il 
giorno successivo alla Granfondo . 

 

La classifica sarà fatta in base all’arrivo dei partecipanti quando attraversano l’arco della partenza  e 
l’arco dell’ arrivo e non sul real time 

 
 

12. CERIMONIE DI PREMIAZIONE 
 

1) CERIMONIA DI PREMIAZIONE CAMPIONATO EUROPEO 2023 UEC  

I primi 3 atleti di ogni categoria dovranno partecipare alle premiazioni indossando le loro divise 
da gara 

Le premiazioni del campionati europeo saranno come segue : 
 

 

✓ 1° classificato : maglie campione UEC +medaglia d’oro  
✓ 2° classificato:  medaglia d’argento 

✓ 3° classificato:  medaglia Bronzo 
 

Non ci saranno premi in denaro 

 
2) CERIMONIA DI PREMIAZIONE ALE LAMERCKX Grandonfo & Mediofondo  

La cerimonia delle premiazioni Alè la Merckx seguiranno subito dopo le premiazioni dela 
Campionati europeo 2023 ALE LA MERCKX  

 
12 RESPONSABILITA’ 

L’Organizzatore della Granfondo e la UEC non saranno, in alcuna circostanza, responsabili di alcun 

incidente o danno che può accadere durante allenamenti e gare 
 

L’Organizzatore della Granfondo e la UEC rifiutano ogni responsabilità verso gli atleti o altri in caso di 
incidente 

 

Per tutti i casi non coperti da queste specifiche norme, saranno applicate le regole dell’UCI. Qualsiasi 
problema sarà risolto fra l’Organizzatore, la Commissione e i responsabili UEC 

 

http://www.alelamerckx.com/

