
 

  

 

 

 

 

FIVESTARS LEAGUE 

REGOLAMENTO E CRITERI DI PARTECIPAZIONE  

 

 

Capitolo 1 - TUTELA DELLA SALUTE  

 

 

I Comitati Organizzatori delle manifestazioni di cui in elenco (punto 

1.1), costituiscono la FiveStars League . 

Le granfondo amatoriali appartenenti alla FiveStars League  (FSL) si 

impegnano a condividere e sostenere l’attuazione di normative 

specifiche in tema di Tutela della Salute; nei propri regolamenti di 

corsa, in seno all’attività di Granfondo e Fondo, adotteranno criteri di 

ammissione alla partecipazione dei granfondisti così disciplinati. 

 

1.1 Il consorzio FSL  

 

Le manifestazioni aderenti alla FiveStars League sono: 

• Granfondo Felice Gimondi 

• Granfondo Nove Colli 

• Sportful Dolomiti Race 

• Maratona Dles Dolomites-Enel 

• lapinarello cycling marathon 



 

  

 

 

 

  

A partire dal 2012 verranno esaminate le richieste delle granfondo 

che intenderanno adottare il format e il regolamento FSL. Condizione 

necessaria per far parte di FSL sono l’accettazione del regolamento 

del consorzio e il possesso degli standard organizzativi delle prove 

del consorzio. 

 

 

1.2   Iscrizioni alle prove FSL  

  

• Non verranno accettate le richieste di iscrizione di chi abbia 

subito sanzioni e/o squalifiche in materia di doping e di chi 

abbia una squalifica in corso in una delle 5 manifestazioni della 

FiveStars League; 

• Sarà aggiornato il Ranking Settore Amatoriale quale strumento 

di identificazione dei cicloamatori Top Rider; 

• è fatto obbligo, per gli atleti che presentino domanda di 

iscrizione ad almeno una delle 5 gare FSL, di adesione a 

quanto previsto dalle Norme sulla Tutela della Salute (allegato 

1): solo coloro che accettano il disciplinare, potranno essere 

ammessi alle prove FSL; 

• la domanda di iscrizione alle singole Granfondo della FSL 

contempla l'automatica accettazione del presente regolamento 

e di quanto previsto dalle Norme sulla Tutela della Salute 

(allegato 1); 

 



 

  

 

 

 

 

• all’atto di iscrizione, i gran fondisti devono necessariamente 

indicare un numero di telefono cellulare ed un indirizzo di posta 

elettronica (attivi) e di cui l’iscritto si ritiene direttamente 

responsabile. Ai suddetti numero di cellulare ed indirizzo di 

posta elettronica verranno indirizzate le comunicazioni ufficiali 

di ogni componente organizzativa, comprese quelle della CTS;  

• le iscrizioni alle granfondo FSL si intendono chiuse 

inderogabilmente almeno 15 (quindici) giorni prima della data 

della manifestazione per consentire ad ogni componente 

organizzativa di svolgere al meglio il proprio lavoro. 

 

1.3. periodo di non ammissione alle prove FSL:  

• atleti con contratto da professionista (Elite con contratto): 

anni 4  successivi all'ultimo anno di contratto.  

• atleti U23: anni 2 e comunque non prima del compimento 

del 25 anno di età (ovvero dal giorno successivo). 

• Atleti U23 che abbiano un solo anno di tesseramento: anni 1  

• donne élite: anni 2   

• Le regole non valgono per chi non ha svolto le attività sopra 

citate.  

 

 

 



 

  

 

 

 

1.4. Sanzioni e squalifiche  

  

• tutte le squalifiche comminate in una delle 5 prove si ritengono 

automaticamente applicate in tutte le prove FSL nell’anno 

solare successivo a quello della manifestazione; 

• le squalifiche comminate dalla FCI nel corso dell’anno potranno 

portare all’estromissione dalla lista di partenza in qualsiasi 

momento e a insindacabile giudizio dell’organizzazione; 

 

 

 

Capitolo 2 - TUTELA DELL’AMBIENTE  

 

 

 

Il consorzio FSL si impegna anche nella tutela dell’ambiente in cui si 

inseriscono le manifestazioni ciclistiche. Per questo, in ogni gran 

fondo FSL saranno create delle “Ecozone”, cioè delle specifiche aree  

segnalate da cartelli (che sono uguali in tutte le manifestazioni) a 

ridosso dei ristori con grandi cesti per la raccolta delle immondizie, 

invitando i ciclisti a gettare lì carte e bottigliette non lasciandole per 

terra rovinando così l’ambiente.  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Saranno sanzionati i ciclisti che non avranno comportamenti "virtuosi"  

e non rispetteranno l’ambiente durante la partecipazione alle gran 

fondo. Ai concorrenti che getteranno oggetti di ogni genere al di fuori 

degli spazi indicati sarà preclusa la partecipazione alla granfondo per 

l’anno successivo.  

 


