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REGOLAMENTO
2023

PREMESSA 

Il Giro dei Venti (IGDV) è un’esperienza culturale 
ciclo-velistica che si terrà tra il Salento e Corfù dal 
27 maggio al 3 giugno 2023.

Lo spirito dell’iniziativa è quello di fare trascorrere 
a tutti i partecipanti un momento di serenità e 
divertimento, alla scoperta di luoghi, profumi e sapori 
unici e meravigliosi.

È fondamentale, pertanto, che tutti coloro che ne 
prenderanno parte a qualsiasi titolo (partecipanti, 
organizzatori, volontari), accolgano tale spirito e 
sottoscrivano il presente regolamento.
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IGDV si svolge in 8 giorni e 7 notti, dal 27 
maggio al 3 giugno 2023. 

Giorno 1 - 27 maggio
• Arrivo, check-in, aperitivo di benvenuto, sorteggio degli equipaggi

Giorno 2 - 28 maggio
• Mattino, prima tappa ciclistica 
• Pomeriggio, prima veleggiata

Giorno 3 - 29 maggio 
• Giornata experience nel Salento “The Land of Surprise”
• Sera, trasferimento a Gouvia di Corfù (Grecia) in barca a vela

Giorno 4 - 30 maggio 
• Mattino, experience a Corfù 
• Pomeriggio, seconda veleggiata

Giorno 5 - 31 Maggio 
• Mattino, seconda tappa ciclistica 
• Pomeriggio, trasferimento a Kerkyra
• Sera, aperitivo e buffet con spettacolo danzante. Trasferimento 

notturno a Santa Maria di Leuca in barca a vela

Giorno 6 – 1° Giugno 
• Mattino, experience cantine vinicole salentine 
• Pomeriggio, terza veleggiata

Giorno 7 - 2 Giugno 
• Mattino, terza tappa ciclistica 
• Pomeriggio, trasferimento a Spongano (LE) per il closing party

Giorno 8 - 3 Giugno
• Colazione e saluti
• Questo programma potrà subire variazioni anche sostanziali al fine 

di tutelare la sicurezza dei partecipanti, la godibilità dell’esperienza 
o per cause di forza maggiore.

ARTICOLO 1
PROGRAMMA DELL'EVENTO
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ARTICOLO 2
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E FORMAZIONE DEGLI EQUIPAGGI 

1. È permessa la partecipazione solo ai maggiori di 18 anni, di ambo i 
sessi. La categoria è unica. 

2. Sono ammesse squadre composte da coppie di partecipanti, ciclisti 
o velisti.

3. Per le coppie di velisti è prevista la possibilità di richiedere 
all’organizzazione de IGDV una barca a noleggio con skipper a 
bordo (costo aggiuntivo € 1.500,00 + Iva a persona) per l’intera 
esperienza di 8 giorni, fino ad esaurimento della disponibilità (10 
imbarcazioni). Tutti coloro che richiederanno l’opzione della barca 
a cura dell’organizzazione accetteranno l’assegnazione che verrà 
indicata direttamente dall’organizzazione stessa.

4. Per ogni ciclista è prevista la possibilità di richiedere 
all’organizzazione de IGDV una bicicletta a noleggio al costo 
di € 350,00 + Iva, per l’intera esperienza di 8 giorni, fino ad 
esaurimento della disponibilità. 

5. Nel giorno 1 saranno formati gli equipaggi a sorteggio, abbinando 
le coppie di ciclisti alle coppie di velisti. Gli abbinamenti daranno 
vita agli EQUIPAGGI veri e propri i quali, da quel momento, 
condivideranno tutto il periodo secondo il programma prestabilito. 
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ARTICOLO 3
IMBARCAZIONI E VELEGGIATE

1. Le imbarcazioni dovranno essere da diporto, di una lunghezza 
compresa fra 37 piedi e 50 piedi, complete di interni da crociera, 
dotate di motore ausiliario e munite di rollafiocco avvolgibile (tutte le 
specifiche nel “Regolamento di veleggiata”). 

2. Ogni barca avrà un handicap in base alla formula Morassuti che tiene 
conto di: lunghezza barca, lunghezza inferita randa, tipologia di elica.

3. Le veleggiate saranno 3 e si svolgeranno sotto costa nelle acque del 
Mar Adriatico e del Mar Ionio, tra il Salento e l’Isola di Corfù (Grecia).

4. I trasferimenti notturni tra Santa Maria di Leuca e Gouvia si potranno 
fare anche a motore.

5. La durata media di ogni veleggiata sarà di circa 4 ore, in funzione 
dell’intensità del vento.

6. Le veleggiate che si disputeranno su territorio italiano, a seconda 
della direzione del vento, potranno essere disputate in zona 
Adriatico (Otranto, Alimini, Badisco, ecc) o zona Ionio (Gallipoli, isola 
S. Andrea, ecc).

7. Per ogni altro dettaglio legato alle veleggiate si rimanda al 
“Regolamento di veleggiata”.

8. Si precisa inoltre che:

• Il bando di veleggiata sarà trasmesso pochi giorni prima della partenza.
• Le istruzioni di veleggiata saranno diramate a ridosso della partenza.
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ARTICOLO 4
BICICLETTE E TAPPE CICLISTICHE 

1. Le tappe cicloturistiche devono essere corse dalle coppie di ciclisti 
di ogni equipaggio con bici da corsa stradale (no crono, no e-bike).

2. Le biciclette, durante le veleggiate in barca a vela, dovranno essere 
imbarcate (2 per ogni barca).

3. Possono partecipare tutti i tesserati F.C.I o ACSI o altri enti di 
promozione sportiva convenzionati, purché non appartenenti a 
categorie agonistiche, in possesso di certificato di idoneità alla pratica 
agonistica per il ciclismo (non sono validi certificati per altre tipologie 
di sport quali triathlon, duathlon, atletica leggera, ecc.). Coloro che 
vorranno partecipare ma non sono in possesso di un tesseramento 
valido potranno effettuarlo tramite l’organizzazione de IGDV.

4. Ogni tappa ciclistica sarà caratterizzata da:

a. Tratti cicloturistici dove i partecipanti dovranno stare in gruppo 
a velocità controllata (circa 25 km/h) rispettando il codice della 
strada (salvo se diversamente indicato dalla giuria di corsa).

b. da 1 o 2 tratti cronometrati per ogni tappa di circa 8-10 km.

c. 1 o 2 soste di ristoro solitamente poste dopo i tratti cronometrati 
al fine di ricompattare il gruppo, ristorarsi e godere di località 
turistiche particolarmente caratteristiche.

5. Tutti i ciclisti durante ogni tappa sono obbligati a:

a. Fissare in modo visibile sulla bicicletta il numero di gara e il 
chip per il cronometraggio, nonché un numero dorsale, tutti 
forniti dall’organizzazione. Tali numeri non potranno essere 
modificati né in alcun modo alterati. 

b. Usare un casco rigido omologato e allacciato per tutta la 
durata della tappa. 

c. Nei tratti non cronometrati:
i. Rispettare obbligatoriamente il codice della strada.
ii. Non superare l’auto di inizio carovana.
iii. Rispettare le soste di ristoro seguendo i tempi dettati dalla 

direzione sportiva.
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iv. Se un partecipante, per qualsiasi motivo, dovrà essere 
superato dalla vettura di fine carovana potrà scegliere di:
• Proseguire la tappa togliendo i numeri dalla bicicletta e 

dalla maglia, conscio però di non avere alcuna tutela e 
assistenza da parte dell’organizzazione.

• Interrompere la tappa e salire sul carro scopa di fine 
carovana e farsi trasportare alla successiva sosta o alla 
fine tappa.

v. In entrambi casi di cui al punto (iv) al concorrente sarà 
attribuito, nel tratto a cronometro, il tempo più alto 
registrato, sempre in riferimento a quella tratta.

vi. La penalità prevista per coloro i quali non rispetteranno gli 
obblighi sarà l’applicazione di 1000 punti aggiuntivi.

d. Nei tratti cronometrati:
i. Rispettare obbligatoriamente il codice della strada.
ii. Non farsi trainare da altri concorrenti, da terzi non iscritti 

alla manifestazione o da mezzi estranei alla competizione.
iii. Non sostituire il chip con quello di altro concorrente.
iv. Qualora un partecipante venisse scoperto dalla giuria o da 

altro concorrente che segnalerà il mancato rispetto delle 
sopracitate regole verrà penalizzato con l’aggiunta di 1000 
punti al punteggio della sua prova.

6. Si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare 
rifiuti lungo le strade, bensì riporli negli appositi contenitori situati ai 
punti di ristoro individuati da un inizio e un fine ristoro.
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ARTICOLO 5
ISCRIZIONI 

1. L'iscrizione potrà essere effettuata da una coppia di amici ciclisti o 
da una coppia di amici velisti. 

2. Il costo per partecipare alla competizione Il Giro dei Venti è di € 
4.000,00 a partecipante. 

3. Le iscrizioni si apriranno nel giorno della prima conferenza stampa 
di presentazione, che si terrà il 5 dicembre a Milano.

4. In generale le iscrizioni chiuderanno a massimo 50 equipaggi; le 
successive andranno in lista d'attesa.

5. Il numero massimo di coppie di ciclisti ammessi corrisponderà al 
numero di coppie di velisti iscritti e ammessi. Le coppie di ciclisti 
in più saranno messe in lista d'attesa. Successivamente dalla lista 
d’attesa saranno ammesse nuove coppie di ciclisti ogni qualvolta 
sarà ammessa una nuova coppia di velisti, fino al raggiungimento del 
numero massimo di 50 equipaggi. 

6. Per iscriversi è necessario:

a. Registrarsi negli appositi form presenti nella sezione “Iscrizioni” 
sul sito ufficiale www.ilgirodeiventi.it 

b. Seguire tutta la procedura di raccolta dati e accettazione delle 
condizioni contrattuali.

c. Versare il 30% più Iva di acconto.

Il saldo della quota è da versare entro il 30 aprile 2023, pena la 
perdita dell’ammissione e dell’acconto.

7. L'iscrizione comprende: 

a. 1 aperitivo di benvenuto a persona (giorno 1).
b. 7 colazioni a persona (giorni 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8).
c. 6 pranzi a persona (giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7).
d. 6 cene a persona (giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7).
e. Partecipazione alle attività previste nella giornata experience nel 

Salento.
f. Partecipazione al closing party presso la sede di Workness 

nel palazzo settecentesco Filograna a Spongano (LE), con la 
possibilità di portare un accompagnatore.

g. Sacca ciclisti contenente una maglia e un pantalone da 
ciclismo, una maglietta e un bermuda; oppure sacca velisti 
contenente due magliette e due bermuda.

h. Ormeggio a Leuca e ormeggio a Gouvia.
i. Trasferimenti con pullman (a/r) giorno 3 e 6 (experience Salento).
j. Trasferimenti con imbarcazione (a/r) giorno 5 (pomeriggio/sera 

a Gouvia/ Kerkyra).

http://www.ilgirodeiventi.it
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ARTICOLO 6
CLASSIFICA 

1. Ad ogni tappa, sia ciclistica che di veleggiata, sarà assegnato un 
punteggio unico per tutto l’equipaggio. 

2. Nelle tappe ciclistiche la classifica per pettorali sarà stilata 
sommando i tempi di ogni coppia dei tratti cronometrati. Saranno 
assegnati 10 punti alla prima coppia, 20 alla seconda e così via.

3. Nelle veleggiate il punteggio sarà 10 punti al primo equipaggio, 20 
al secondo e così via.

4. La classifica finale sarà stilata sommando i punteggi di tutte le tappe 
e vincerà l'equipaggio che ha totalizzato il minor punteggio. 

ARTICOLO 7
PREMI

1. Il primo equipaggio sarà premiato con una vacanza di 7 giorni (dal 
25/05 al 01/06 2024) presso Palazzo Maresgallo ***** sito a Lecce (o 
location a cinque stelle equivalente). Il premio è valido per ciascuno 
dei 4 membri dell’equipaggio, più un accompagnatore a testa.

2. Il secondo equipaggio sarà premiato con una vacanza di 7 giorni 
(dal 25/05 al 01/06 2024) presso Naturalis Bio-Resort ***** (o 
location a cinque stelle equivalente) sito a Martano (LE). Il premio 
è valido per ciascuno dei 4 membri dell’equipaggio, più un 
accompagnatore a testa.

3. Il terzo equipaggio sarà premiato con una vacanza di 7 giorni (dal 
25/05 al 01/06 2024) presso Tenuta Centoporte **** (o location a 
quattro stelle equivalente) sito a Otranto. Il premio è valido per ciascuno 
dei 4 membri dell’equipaggio, più un accompagnatore a testa.
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ARTICOLO 8
ASSISTENZA SANITARIA 

L’assistenza sanitaria comprende la presenza di ambulanze con medici, 
personale sanitario e il supporto dell’elisoccorso. Eventuali spese di 
trasporto in ospedale saranno a carico del partecipante. 

ARTICOLO 9
ASSISTENZA MOBILE E MECCANICA PER LE TAPPE CICLISTICHE

Sarà cura dell’organizzazione prevedere un servizio di assistenza neutra per 
tutti i partecipanti.

L’assistenza di qualunque genere da parte di mezzi privati al seguito della 
corsa è severamente vietata, pena la squalifica dell’atleta. 

ARTICOLO 10
RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno pervenire direttamente alla giuria entro 30 
minuti dall'arrivo o ritiro dell'ultimo partecipante di ogni tappa. 
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ARTICOLO 11
VARIAZIONI 

L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare 
a propria insindacabile discrezione variazioni al presente regolamento. Il 
sito Internet www.ilgirodeiventi.it è lo strumento ufficiale d’informazione 
della manifestazione e pertanto tutte le comunicazioni ufficiali ed eventuali 
riaperture delle iscrizioni verranno ivi rese note. 

ARTICOLO 12
DOVERI DEI MEMBRI DEGLI EQUIPAGGI

Tutti i membri degli equipaggi, dal giorno 1 al mattino del giorno 8, dovranno: 

1. Alloggiare nell'imbarcazione iscritta alla gara, è vietato farlo altrove.

2. Durante i momenti liberi a Santa Maria di Leuca e Corfù è 
obbligatorio indossare la polo e i bermuda ufficiali de IGDV.

3. I pasti devono essere effettuati nei luoghi assegnati 
dall'organizzazione.
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ARTICOLO 13
TRATTAMENTO DEI DATI

Con l’invio del modulo di iscrizione on-line, il concorrente dichiara di avere 
attentamente preso visione e incondizionatamente accettato il regolamento 
de Il Giro dei Venti pubblicato sul sito www.ilgirodeiventi.it in ogni suo 
punto e di essere in possesso di: 

• Certificato medico, secondo il D.M. del 18/02/82

• Assicurazione per responsabilità civile verso i terzi

• Regolare tessera di una Federazione o Ente di promozione sportiva 
affiliata al CONI

In relazione all’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 
679/2016, il concorrente deve dichiarare di aver preso visione della 
detta informativa pubblicata sul sito www.ilgirodeiventi.it e di essere stato 
edotto all’obbligatorietà del consenso al relativo trattamento per le finalità 
indicate all’art. 2) della sopra citata informativa, mediante la selezione per 
accettazione dell’apposita casella del modulo di iscrizione on-line ai fini 
del trattamento dei dati personali, consapevole che il mancato consenso 
al trattamento dei dati per le finalità di cui all’art. 2) dell’informativa 
comporterà l’impossibilità di dare corso all’iscrizione all’attività in questione. 

I dati dovranno essere completi e leggibili anche ai fini assicurativi. 

Con il consenso al trattamento dei propri dati personali il concorrente 
autorizza espressamente il Comitato IGDV, affinché i suoi dati vengano 
trasmessi e trattati anche da soggetti terzi che offrono servizi connessi e 
collegati al IGDV, quali, ad esempio: quelli aventi la finalità di consegnare 
e/o spedire i gadget acquistati dal concorrente, quelli aventi la finalità di 
cronometrare i tempi, redigere e annunciare gli elenchi dei risultati e quelli 
aventi come finalità quella di fotografare o filmare il concorrente.


