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DESCRIZIONE EVENTO 
 

A.S.D. “AMANETTA TEAM” - Gibellina, in occasione delle “Giornate dello Sport” promosse 

dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Gibellina,  promuove ed organizza nella 

giornata del 01 Giugno 2014, una manifestazione ciclistica di mountain-bike denominata: 

 

1° XC “AMANETTA” – Città di Gibellina 
4° Prova Campionato Regionale Sicilia MTB ASI 

 
aperta a tutti gli Enti della Consulta e dunque ai propri tesserati d’ambo i sessi,  in regola 

per l’anno 2014. La manifestazione è aperta anche ai cicloturisti in possesso di regolare 

certificazione medica.  
 
PROGRAMMA EVENTO 

 
• 08:00 | Ritrovo dei Partecipanti e Colazione 

                         Gibellina (TP) – Piazza XV Gennaio 1968 
 

• 08:30 | Verifica Tessere, Iscrizioni, Consegna Pettorali e Ritiro Pacchi Gara 
                         Gibellina (TP) – Piazza XV Gennaio 1968 
 

• 09:00 | Partenza Gara “Giovanissimi” 
                         Gibellina (TP) – Ritrovo in Piazza XV Gennaio 1968 
 

• 10:15 | Partenza Gara XC 
                         Gibellina (TP) – Piazza XV Gennaio 1968 
 

• 12:00 | Fine Gara e Classifiche 
                         Gibellina (TP) – Piazza XV Gennaio 1968 
 

• 12:30 | Ristoro post Gara 
                         Gibellina (TP) – Piazza XV Gennaio 1968 
 

• 13:00 | Premiazioni dei Vincitori  
                         Gibellina (TP) – Piazza XV Gennaio 1968 
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La competizione avrà termine quando tutti i partecipanti avranno transitato sul traguardo 
di arrivo, dopo il primo classificato. Al termine della gara ai partecipanti verrà offerto un 
ristoro post-gara.  

 
PERCORSO DI GARA 
 
 

GIRO DI LANCIO: 1,2 km per le vie del centro della Città  

CIRCUITO DI GARA: 3,2 km misto (85% sterrato, 15% asfalto e/o pedonale) 

N° DI GIRI PREVISTI: 6 (sei) + lancio 

TEMPO MEDIO DI PERCORRENZA: 15 minuti 

TOT. PERCORSO GARA: 24 km circa (al netto del giro di lancio) 

TEMPO MEDIO DELLA GARA: 90 minuti 

TIPOLOGIA PERCORSO: difficoltà media, con tratti tecnici ed impegnativi, sia in salita che 

in discesa 

ELEMENTI TECNICI: single tracks in salita (larghezza del passo 2,00mt) 

single tracks in discesa (larghezza del passo 2,00mt) 

1 single-track tecnico in discesa “rettilineo” (larghezza passo 2,00mt) 

1 single-track tecnico in discesa “a tornanti” (larghezza passo 2,00mt) 
 

Il percorso della gara si sviluppa interamente nel cuore del territorio comunale di 

Gibellina, attraversando il verde delle sue centrali opere d’arte En Plain d’Air. Al fine di 

rendere il più agevole possibile, la comprensione del percorso di gara, si allega la 

seguente planimetria da usare in aiuto, alla descrizione che segue: 

 

	  
	  

Figura	  1	  -‐	  Aree	  Interessate	  dal	  Percorso	  di	  Gara 
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La partenza è prevista dalla “Piazza XV Gennaio 1968” (1), immersi nel fantastico scenario 

artistico della “Città di Tebe” di P. Consagra, della “Torre Civica” di A. Mendini nonché 

dalle “Ceramiche” di C. Accardi e dei “Portici” di A. Samonà e Gregotti. Dopo il giro di 

lancio guidato di circa 1200m attraverso le due centrali arterie della cittadina, prende vita 

la vera competizione: il percorso parte su un sentiero sterrato in salita (2), costeggiando la 

“Struttura” di F. Melotti, per raggiungere su un successivo single-track tecnico in discesa 

“Piazza Joseph Beuys” (3). Il percorso avanza, raggiungendo in pianura i piedi della 

scalinata della “Chiesa Madre” di L. Quaroni (4) e continua su un basolato di cemento in 

salita verso la stessa chiesa (5), superato il quale ci si sposta verso Est, procedendo in 

sterrato verso il “Palazzo di Lorenzo” di F. Venezia (6).  Dopo un passaggio in salita 

all’interno delle mura della struttura neoclassica, si ritornerà nell’area sterrata antistante la 

“Chiesa Madre” (7), percorrendo in discesa la sua ampia scalinata (8). Giunti ai piedi 

della scalinata, si risale su un basolato di cemento (9) e attraverso una doppia serie di 

tornati e di whoops naturali (10) si farà ritorno verso “Piazza XV Gennaio 1968” attraverso 

un single track a tornanti, in discesa. (11). Procedendo verso Ovest, per mezzo di un tratto 

di asfalto a ridosso della stessa piazza (12,13,14), raggiungeremo la zona “C” del percorso. 

Entrando nell’area (15), costeggeremo in assoluta sicurezza un circuito di “Enduro e 

Motocross” in cui sarà svolta in concomitanza alla nostra gara, una prova dimostrativa di 

minimoto. Procedendo verso la “Chiesa di San Giuseppe” (16) seguiremo il perimetro 

dell’area (17) per poi fare ritorno in “Piazza XV Gennaio 1968” (18) e raggiungere la zona 

di arrivo (1) per ripetere interamente il percorso dalla prima salita (2). 

 

Qui di seguito la planimetria del percorso di gara: 

 

	  
	  

Figura	  2	  -‐	  Planimetria	  del	  Percorso	  di	  Gara 
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Qui di seguito l’altimetria del percorso di gara: 

 

 
 
CATEGORIE 
 

Le categorie ammesse sono quelle stabilite e previste nel regolamento ASI: 
 
A1 – dai 15 ai 18 anni (dal 1999 al 1996*) 
A2 – dai 19 ai 27 anni (dal 1995 al 1987) 
A3 – dai 28 ai 32 anni (dal 1986 al 1982) 
A4 – dai 33 ai 39 anni (dal 1981 al 1975) 
A5 – dai 40 ai 47 anni (dal 1975 al 1967) 
A6 – dai 48 ai 55 anni (dal 1966 al 1959) 
A7 – dai 56 ai 63 anni (dal 1958 al 1951) 
A38 – dai 64 a oltre (dal 1950 a oltre) 
AW – tutte le donne 

 

Essendo la gara sotto l’egida dell’ASI, i tesserati di altri Enti della Consulta, potranno 

partecipare e se classificati nei primi tre posti, potranno essere premiati ma NON faranno 

classifica per il “Campionato Regionale ASI”. Tali classifiche, saranno appunto stilate, 

rispettando le categorie previste dal regolamento del campionato stesso. 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE 
 

La quota d’iscrizione alla gara, come da regolamento ASI è fissata in € 13,00/biker. La 
quota di partecipazione comprende: 
 

• colazione 

• pacco gara 

• numero di gara 

• assistenza sanitaria 

• assistenza meccanica 

• rifornimenti gara 

• ticket per il ristoro finale 
 
 

Nel caso in cui l’iscritto non partecipi alla manifestazione, è da ritenersi non rimborsabile, 
la suddetta quota d’iscrizione alla gara. 
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ISCRIZIONI 
 

L’iscrizione alla gara è caratterizzata dalle due seguenti fasi: 
 

1. PREISCRIZIONE SUL WEB 
Collegarsi al sito www.amanettateam.it e fare click sul banner centrale della “1° 
XC  AMANETTA – Gibellina”. Nella pagina che si aprirà, compilare il format, in modo 
da avere le anagrafiche dei partecipanti ed accelerare il processo di iscrizione in 
loco.  
	  

2. PAGAMENTO DELLA QUOTA 
Il pagamento della quota d’iscrizione può effettuarsi nelle seguenti modalità: 
 
 

2.1 - BONIFICIO BANCARIO* 

 
Unicredit Banca – Filiale di Gibellina  
Codice ABI: 02008 – Codice CAB: 81870 
Codice Iban: IT 80 K 02008 81870 000300748530 
Causale: Quota Iscrizione XC – Gibellina 
NECESSARIO INVIARE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO A: giannifaraci89@gmail.com 
 
2.2  - RICARICA PAYPAL* 

 
Numero della Carta: 5338 7501 2990 0033 
Intestatario: GIANNI FARACI 
Codice Fiscale Intestatario: FRCGNN89A18H700S 
Scadenza: 04/2015 
NECESSARIO INVIARE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO A: giannifaraci89@gmail.com 

 
2.3 – CONTANTI 
 

 
 

Stand: “ISCRIZIONI”  
Luogo: Piazza XV Gennaio 1968 

                Inderogabilmente fino alle ore 09.45 del 01 Giugno 2014 
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VERIFICA TESSERE E RITIRO PACCHI GARA 
 

Dalle ore 07:30 alle ore 09:45, presso lo stand “RITIRO PACCHI GARA” allestito in prossimità 

della partenza in “Piazza XV Gennaio 1968”, saranno effettuate le operazioni di verifica 

tessere, ritiro pacco gara ed assegnazione del numero di gara. 
 
NORME COMPORTAMENTALI 
 

L’atleta dovrà esporre il numero di gara sul manubrio e dovrà sempre rispettare i punti di 

controllo previsti lungo il percorso, pena esclusione dalla classifica finale. Tutti i 

partecipanti, durante l’intera durata della gara, dovranno obbligatoriamente indossare il 

casco rigido omologato, pena l’esclusione dalla competizione. E’ d’obbligo rammentare 

che è severamente vietato abbandonare rifiuti all’interno di tutta l’area del circuito. 

 
PUNTI DI CONTROLLO 
 

I punti di controllo saranno disposti lungo il percorso e saranno curati dai giudici di gara e 

dal personale autorizzato dell’ASD AMANETTA TEAM. 

 
PREMIAZIONI 
 

La premiazione verrà effettuata alle ore 13:00 nei pressi dell’arrivo. Secondo quanto 
riportato nel vigente regolamento ASI, verranno premiati: 
 
 

- i primi 3 atleti della classifica assoluta; 

- i primi 3 atleti della classifica di categorie; 

- le prime 3 società che nell’evento ottengono più punti. 

 
CLASSIFICHE 
 

Le classifiche verranno in funzione dei rilevamenti manuali dei giudici di gara, sulla base 

dell’ordine di arrivo degli atleti. Saranno disponibili a fine gara, sul sito 

www.amanettateam.it e pubblicate online sulla pagina dell’evento facebook. 

 
ASSISTENZA MECCANICA 
 

L’assistenza meccanica per i ciclisti è permessa nella zona limitrofa alla partenza in 
“Piazza XV Gennaio 1968” allo stand “ASSISTENZA MECCANICA”. In questo stand, sarà 
garantita la messa a punto e le varie riparazioni alla bicicletta. I pezzi di ricambio e 
materiali di consumo saranno a carico dei partecipanti.  

 

ASSISTENZA MEDICA 
 

L’assistenza medica sarà garantita ed effettuata con Ambulanza Medica con a bordo 
Medico e Paramedico. 
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MODIFICHE E COMUNICAZIONI 
 

Le modifiche al regolamento, percorso e profilo altimetrico sono riservate alla Società 
Organizzatrice, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di variazione. Tutte le 
informazioni verranno rese note attraverso il sito internet che è l’organo ufficiale di 
comunicazione della manifestazione o tramite l’evento Facebook, al fine di assicurare la 
massima diffusione delle eventuali novità. 
  

ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. In caso di avverse 
condizioni meteo l’organizzazione può decidere la riduzione del percorso. Se, per cause 
di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi l’importo di partecipazione, 
non verrà né rimborsato né trasferito all’anno successivo. 
  

NORME GENERALI 
 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme del 
regolamento ASI. La partecipazione avviene a proprio rischio e pericolo. Con l’iscrizione 
(anche per mano di terzi) il concorrente rinuncia a far valere qualsiasi diritto, anche di 
terzi, nei confronti dell’Associazione Organizzatrice e di tutti i soggetti fisici e giuridici di 
altre organizzazioni coinvolti nell’evento. 
	  
COME ARRIVARE 
 

DA PALERMO: 
Procedere lungo l’autostrada A29 in direzione Mazara del Vallo. Al chilometro 76,4 

prendere l’uscita Salemi – Gibellina Nuova. Allo svincolo, seguire le frecce gialle 

“MTB” che vi accompagneranno alle zone parcheggio, proprio a ridosso della 

zona partenza. 

 
                  

DA MAZARA DEL VALLO:  
Procedere lungo l’autostrada A29 in direzione Palermo. Al chilometro 37,4 

prendere l’uscita Salemi – Gibellina Nuova. Allo svincolo, seguire le frecce gialle 

“MTB” che vi accompagneranno alle zone parcheggio, proprio a ridosso della 

zona partenza. 

 

DA AGRIGENTO  
Procedere lungo SS. 115 Sud-Orientale Sicula, in direzione Castelvetrano. 

Imboccare l’autostrada A29 in direzione Palermo. Al chilometro 37,4 prendere 

l’uscita Salemi – Gibellina Nuova. Allo svincolo, seguire le frecce gialle “MTB” che 

vi accompagneranno alle zone parcheggio, proprio a ridosso della zona 

partenza. 
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DOVE PARCHEGGIARE 
 

Preghiamo i partecipanti di parcheggiare nelle 2 aree sosta disponibili, proprio a 

ridosso della “Piazza XV Gennaio 1968” in zona partenza, individuate anche nella 

seguente planimetria: 

 
                  

	  
	  

Figura	  3	  -‐	  Individuazione	  Aree	  Parcheggio	  Gratuito 

 
DOVE DORMIRE 
 

*** B&B Mille e una Notte 
Viale Pietro Novelli - Gibellina  
www.1000eunanotte.com 
 
*** B&B Gibellina Arte 
Viale Empedocle, 16 
www.gibellinaarte.it 
 
*** B&B Guest House 
Viale On. Di Lorenzo, 5 – Gibellina 
www.bedgibellina.it 
 
*** B&B Casa dei Vespri 
Viale dei Vespri Siciliani, 31 – Gibellina 
www.casadeivespri.it   
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DOVE MANGIARE 
 

La Massara 
Ristorante Pizzeria 
Viale dei Vespri Siciliani, 29 - Gibellina 
Tel. 0924 67871 
	  
Pizza Time 
Ristorante Pizzeria 
Viale Federico de Roberto, 1 - Gibellina  
Tel. 0924 67799 
 
La Spiga d’Oro 
Ristorante Pizzeria 
Viale Nunzio Nasi - Gibellina  
Tel. 0924 69685 
 
La Grotta 
Ristorante Pizzeria 
Viale Santa Ninfa, 32 - Gibellina  
Tel. 380 2854311 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Per ulteriori informazioni: 
 

! e-mail giannifaraci89@gmail.com 

! Gianni Faraci - +39.320.0181630 

! Antonino De Simone - +39.338.2839181 


