
 

 

6. Istria Granfondo 
06. – 08.10.2017. 

Umag (Umago) e Novigrad (Cittanova) 
 
 

Data: 06. – 08.10.2017. 
Località: Umag (Umago) e Novigrad (Cittanova) 

 

 
 SABATO, 7. ottobre 2017. - centro tennistico Stella Maris a Umag (Umago)

 

ore 10:30 - Istria Granfondo Classic – 136 km (1450 m dislivello) 
https://www.bikemap.net/en/route/2919895-igf-2017- 
classic/#/z10/45.3178746,13.7473297/terrain 

 

ore 10:30 – Istria Granfondo Small – 90 km (880 m dislivello) 
https://www.bikemap.net/en/route/2876315-igf-small-2017g/ 

 

 DOMENICA, 8. ottobre 2017. (riva Porporela a Novigrad - Cittanova)
 

ore 10:00 – Istria Granfondo Family&Gourmet Tour 25 km (per famiglie e i bambini 
sopra i 10 anni) 

 

Diritto di partecipazione - categorie (per corso Istria Granfondo SMALL) 
 

Cadetti anni 1990.-1999. 

Junior anni 1985.-1989. 

Senior anni 1978.-1984. 

Veterani anni 1970.-1977. 

Gentleman anni 1962.-1969. 

Super Gentleman A/B anni 1955.-1961. i godište 1947.-1954. 

Donne A anni 1988.-1999. 

Donne B anni 1978.-1987. 

Donne C anni 1970.-1977. 

Donne D anni 1962.-1969. 

Cicloturisti Tesserati (anni 1943.-1999.) 

Cicloturisti non tesserati anni 1943. -1999. 

RITROVO E PARTENZA 

http://www.bikemap.net/en/route/2919895-igf-2017-
http://www.bikemap.net/en/route/2876315-igf-small-2017g/


 

 

 

Diritto di partecipazione - categorie (per corso Istria Granfondo CLASSIC) 

 

Cadetti anni 1990.-1999. 

Junior anni 1985.-1989. 

Senior anni 1978.-1984. 

Veterani anni 1970.-1977. 

Gentleman anni 1962.-1969. 

Super Gentleman A/B anni 1955.-1961. i godište 1947.-1954. 

Donne A anni 1988.-1999. 

Donne B anni 1978.-1987. 

Donne C anni 1970.-1977. 

Donne D anni 1962.-1969. 

Cicloturisti Tesserati (anni 1943.-1999.) 

Cicloturisti non tesserati anni 1943. -1999. 
 

Costo iscrizione entro domenica, 27.08.2017. fino alle ore 23:59: 
Iscrizione alla maratona Istria Granfondo = 23,00 EUR / 170,00 HRK 

 
Costo iscrizione tra lunedi 28.08.2017. fino domenica 24.09.2017. alle ore 12: 
Iscrizione alla maratona Istria Granfondo = 28 Euro / 207,00 HRK 

 
Costo iscrizione tra lunedi, 24.09.2017. dalle 12:01 fino sabato, 07.10.2017. alle ore 9.00: 
Iscrizione alla maratona Istria Granfondo = 35 Euro / 260,00 HRK 

 

Nota: il rimborso non sarà possibile in caso di recesso 7 giorni prima della gara. 
 

Organizzatore: 

ISTRA D.M.C. d.o.o. 
Jadranska 66 
52470 Umag 
Hrvatska 
E-mail: bike@coloursofistria.com 
Web: www.istria-granfondo.com 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

mailto:bike@coloursofistria.com
http://www.istria-granfondo.com/


 

 

 

Co-organizzatori:: 
 

 Aziende alberghiere Istraturist Umag e Aminess hotels & campsite
 Ente per il turismo di Umago, Cittanova, Buie e Verteneglio

 Ente per il turismo dell'Istria
 

L'iscrizione e' possibile compilando il modulo d'iscrizione trammite www.stotinka.hr/ita 
 

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO 
 

Il pagamento della quota d'iscrizione può essere effettuato tramite il sito 
www.istriaexperience.com o tramite bonifico bancario qualle ricevera' a richiesta alla mail 
info@istriaexperience.com. 

 

Allo stesso modo si puo pagare la licenza UCI/ UDACE/UISP. 
 

E' neccessario iscriversi tramite www.stotinka.hr/ita 
 

Il pagamento della quota d’iscrizione è a carico del concorrente. Al momento del ritiro del 
pettorale siete pregati di avere con se la conferma del pagamento della tassa d'iscrizione. 

 

Nota: In caso di pagamento sul posto, non sara' possibile pagare in Euro ma solo in 
contanti in Kune oppure con la carta di credito. 

 

Nota per iscrizioni e il pagamento della quota: 
 

Vi informiamo che la vostra registrazione all’Istria Granfondo è completata al momento 
dell’iscrizione tramite il modulo di registrazione online sul sito ufficiale della gara 
www.stotinka.hr nonché il pagamento della quota d'iscrizione tramite il sito 
www.istriaexperience.com oppure bonifico bancario. 

 

Se vi siete registrati online tramite il sito, ma non avete pagato la quota d’iscrizione sarete 
indicati come non registrati e nel momento della registrazione vi sarà addebitata la quota 
per la registrazione tardiva. 

 

A tutti i partecipanti stranieri (fuori dalla Croazia) che hanno pagato la quota d'iscrizione, ma 
gli organizzatori hanno ricevuto il pagamento con un importo incompleto (causa 
commissioni bancarie), sarà consentito pagare la differenza dell'importo al momento del 
ritiro dei pettorali sabato o domenica. 

ISCRIZIONE 

http://www.stotinka.hr/ita
http://www.istriaexperience.com/
mailto:info@istriaexperience.com
http://www.stotinka.hr/ita
http://www.stotinka.hr/
http://www.istriaexperience.com/


 

Quota d'iscrizione - PARTECIPANTI SENZA LICENZA/TESSERA UFFICIALE: 
 

I corridori sprovvisti di licenza/tessera UCI, UISP o UDACE potranno partecipare alla 
maratona unicamente a condizione di iscriversi entro mercoledi, 4. ottobre 2017. fino alle 
23:59 tramite il sito www.istriaexperience.com o tramite bonifico bancario qualle ricevera' a 
richiesta alla mail info@istriaexperience.com. 

 

In tal caso, l'iscrizione va fatta in modo standard, con l’obbligo aggiuntivo di fornire i 
seguenti dati: il numero personale d'identita e/o il numero della carta d’identità personale. 
In sede di ritirare il numero, alla normale quota iscrizione, i corridori devono versare ulteriori 
50,00 kune (~7 Euro) per il rilascio delle licenze/tessere giornaliere e la polizza di 
assicurazione da infortuni. 

 

Nota: Pagamento dell'iscrizione e della licenza giornaliera ONLINE in kune (HRK) e euro 
(EUR). 

 

Al momento del ritiro del pettorale siete pregati di avere con se la conferma del 
pagamento. 

 
 
 

Iscrivendosi alla gara ciascun partecipante dichiara esplicitamente: 
 

• di partecipare alla gara a proprio rischio e pericolo, nonché di essere a conoscenza del 
regolamento e delle condizioni di gara così come dei rischi insiti in una competizione di tale 
genere, 

 

• di rinunciare al diritto di presentare all'Organizzatore eventuali richieste di risarcimento 
per qualsiasi tipo di danno, ad eccezione dei danni causati intenzionalmente o ascrivibili a 
una grave negligenza da parte dell'Organizzatore, 

 

• che non riterrà l'Organizzatore responsabile in caso di eventuali aspettative personali non 
soddisfatte o insuccessi legati alla gara, 

 

• che l'Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per alcun tipo di danno, diretto 
o indiretto, casuale, materiale o immateriale, subito dal concorrente né per eventuali perdite 
o costi nei quali il concorrente potrebbe incorrere, 

 
• di essere nelle condizioni psicofisiche idonee per sostenere una competizione di tale 
genere, 

 

• di consentire all'Organizzatore di utilizzare ed elaborare il materiale filmato e fotografato a 
titolo gratuito, nonché di diffondere pubblicamente tale materiale e di utilizzarlo a scopi 
promozionali, 

http://www.istriaexperience.com/
mailto:info@istriaexperience.com


 

• di rinunciare al diritto di contestare la presente Dichiarazione su qualsiasi base. 
 

 

All' info point (centro tennistico Stella Maris) a Umago: 

 
- venerdi', 06. ottobre: 

16:00 – 20:00 | Iscrizioni, consegna dei numeri, chip chip e pacchi gara per la maratona 

(percorsi Classic e Small) 

- suboto, 07. ottobre: 
7:15 – 8:00 | Iscrizioni, consegna dei numeri, chip chip e pacchi gara per la maratona 
(percorsi Classic e Small) 

 

8:00 – 9:00 | Per partecipanti qualli hanno effettuato il pagamento d'iscrizione fino al 27.8. 
| Iscrizioni, consegna dei numeri, chip chip e pacchi gara per la maratona (percorsi Classic e 
Small) 

 

Novita': nel caso una persona compilasse il modulo d'iscrizione per tutti e effetuasse il 
pagamento per tutti (segnalando i nomi di tutti), potra' rilevare i pacchi gara per tutti. 

 

I candidati sono pregati di rispettare l’orario e di arrivare in anticipo, causa della folla. 
 
 

 

Segnalazione del percorso; davantino con fascette; cronometraggio professionale; assistenza 
meccanica in zona partenza; soccorso medico; parcheggio gratuito; ristori lungo il percorso + 
ristoro finale; premi; pasta party; classifiche online; lavaggio bici all’arrivo; pacco gara; doccie 
all'arrivo; servizio shuttle per biker (servizio scopa), energy e servis point nella zona expo. 

 

Il Servizio di cronometraggio sarà effettuato con il sistema automatizzato (chip) della 
"Stotinka". I partecipanti possono procurarselo e montarlo su elmetto al momento del ritiro 
del pettorale. 

 

Premi di valore. I premi pratici saranno distribuiti tra le categorie. Ai vincitori verranno 
assegnati numerosi allietanti prodotti, messi in palio dagli sponsor, e soggiorni premio nelle 
accoglienti strutture d’alloggio a Umago e Cittanova. 

CONSEGNA DEI NUMERI 

LA QUOTA D'ISCRIZIONE INCLUDE: 

CRONOMETRAGGIO 

PREMI 



 

 

Premi individuali: 
– dal 1. - 3. posto in ogni categoria 

 
Premi speciali: 
– per i club, organizzazioni sportive con il maggior numero di partecipanti iscritti 
- bicicletta dello sponsor principale „Keindl Sport“ per il vincitore della gara Istria Granfondo 

 

Sabato, 07. ottobre a conclusione della gara a Umago (Stella Maris): 
 

alle ore 14:45 per i partecipanti della gara Istria Granfondo Small, 
alle ore 15:30 annuncio dei vincitori della lotteria per entrambi i percorsi, 
alle ore 15:45 per i partecipanti della gara Istria Granfondo Classic 

 

Nota: il premio potrà essere ritirato esclusivamente sul posto, entro il termine stabilito. 
Non potrà essere né recapitato via posta né ritirato in un secondo momento 

 

Istria Granfondo – Classic, 136 km (1.450 m dislivello) 
Istria Granfondo – Small, 90 km (880 m dislivello) 

 

Percorso Classic: 
 

Data Sabato, 7.10.2017. 

Partenza 10:30 

Punto di 
partenza 

Umag (centro tennistico Stella Maris) 

Arrivo Umag (centro tennistico Stella Maris) 
 

 
Percorso Umag – Novigrad – Tar – Višnjan – Tićan – Baderna – Tinjan – Sv. Petar u šumi 

– Pazin – Škropeti – Motovun – Livade – Oprtalj – Šterna – Kremenje – 
Momjan – Kaštel – Plovanija – Savudrija – Umag (Stella Maris) 

Lunghezza 136 km 

Dislivello 1.450 m 

PREMIAZIONE 

PERCORSI 



 

Percorso Small: 
 

Data Sabato, 7.10.2017. 

Partenza 10:30 

Punto di 
partenza 

Umag (tenis centar Stella Maris) 

Arrivo Umag (tenis centar Stella Maris) 
 

 
Percorso Umag - Novigrad – Tar - Višnjan – Tićan – Vižinada – Ponte Porton – Bijele 

Zemlje – Marušići – Kremenje – Momjan – Kaštel – Plovanija - Savudrija – 
Umag (Stella Maris) 

Lunghezza 90 km 

Dislivello 880 m 
 
 
 
 

Vengono applicati il regolamento tecnico SU STRADA e quello dell’HBS (Federazione Ciclistica 
Croata), il Regolamento UCI ROAD, nonché le regole generali dell’UCI. Sottoscrivendo il 
modulo d’iscrizione i concorrenti accettano le disposizioni dei regolamenti di cui sopra e 
partecipano alla gara su responsabilitá personale. L’organizzatore non risponde di eventuali 
azioni dei partecipanti a scapito di terzi. Le condizioni metereologiche non influiscono sulla 
gara. 
L'organizzatore si riserva il diritto di modificare le condizioni di gara senza alcun preavviso. 

 

Lamentele: 
 

In base al regolamento, vanno fatti in forma scritta, con deposito di 200,00 kune (25 Euro). I 
reclami che si riferiscono a fatti occorsi durante la gara vanno fatti entro 15 minuti 
dall'arrivo. I reclami che si riferiscono ai risultati di gara vanno fatti entro 15 minuti dalla loro 
pubblicazione. 

 

Informazioni aggiuntive: 
 

a) Biforcazione dei percorsi SMALL e CLASSIC nella località Tićan dopo 34,8 km. I segnali di 
avviso saranno posizionati ad una distanza utile dal punto di biforcazione. I percorsi si 
ricongiungono nuovamente a Marušići al 103 km CLASSIC staze e al 57,5 km del percorso 
SMALL. 

 

b) Punti pericolosi - attraversamento ferroviario a 64 km sul percorso CLASSIC, dopo Sv. 
Petar u Šumi, asfalto danneggiato con molte riparazioni tra 80km e 85km 5 sulla discesa 
verso Montona e in seguito verso Livade. 

REGOLE GENERALI 



 

 

Sui percorsi CLASSIC è SMALL è importante evidenziare il passaggio attraverso Momiano e si 
scende immediatamente dopo verso Valle - tratta tecnicamente immpegnativa con discesa 
stretta e veloce, piccoli danneggiamenti tra km 111 km e 113 km (classic) e tra 62km e 63,5 
km (small). 

 

c) Nella gara ci sarà l'auto ufficiale (luce gialla), la quale guiderà fino a 30 minuti dietro ai 
ciclisti principali. Tutti i ciclisti quali rimarranno dietro al veicolo non avranno non avranno 
supporto e sicurezza sulla strada e guideranno al proprio rischio, pertanto saranno pregati di 
rispettare le norme di circolazione 

 

d) d) Il veicolo conclusivo andrà fino a 60 minuti dietro il ciclista principale. Tutti i ciclisti 
dietro di lui verranno esclusi dalla gara. Indipendente da questo, le segnalazioni sui percorsi 
rimaranno sul posto per un periodo. 

e) Salite impegnative: 

SMALL 

1. Ponte Porton-Peroj 47,5km; (4km lunghezza, 300m dislivello, 16% parte più ripida) 
 

CLASSIC 
2. Livade - Oprtalj 87,5km; (4,8 km lunghezza, 300m dislivello) 

 
 

f) Feed zone e Technical zone: 
1. Tinjan  (51,5 km) – classic 
2. Škropeti (75,5 km) - classic 
3. Kremenje (106,5km) - classic 
4. Kremenje (60,5 km) – small 
6. Umag (arrivo) 

 

Oltre a quanto detto sopra, alla conclusione della gara ai partecipanti verrà offerto il pranzo. 
A tal fine sarà necessario esibire il buono ricevuto al momento dell'iscrizione (durante 
l'assegnazione dei numeri). 


