PROGRAMMA REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE
L’ASD ZANCLE CYCLING TEAM regolarmente affiliata ACSI settore Ciclismo, COMITATO PROVINCIALE di Messina,

Organizza

Domenica 13 Maggio 2012
Una manifestazione sportiva denominata

“5° MEMORIAL Giovanni Cannavo”
“Trofeo EURONICS- La Via Lattea”
GARA RISERVATA AI TESSERATI ACSI E SOCIETA’ INVITATE
CATEGORIE AMMESSE: Tutte.
PREISCRIZIONI: sono obbligatorie e dovranno pervenire entro le ore 24,00 di Venerdì 11 Maggio
2012, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente programma, compilandolo in tutte le sue
parti ( compreso numero assegnato dal comitato ACSI di Messina, dati anagrafici, numero tessera e cod.
società), da inviare sarugg1@virgilio.it : per informazioni e chiarimenti chiamare il N° 3289850408 (Dott.
Salvatore Ruggeri).
- L’iscrizione deve essere confermata alla giuria con presentazione tesserino la domenica prima della
partenza entro gli orari previsti dal raduno;
- non si accetteranno iscrizioni il giorno della manifestazione.
- La quota di partecipazione è fissata in € 6,00.

RADUNO: (ore 13:00 – 14:00) c/o parcheggio piano sup. Centro commerciale Via Lattea – SS 114 Contesse
Messina.

PARTENZE: Ore 14:15 Prima batteria

Categ. Cadetti-Junior e Senior A seguire Seconda batteria
Categ. Debuttanti – Veterani – Gentleman -SGA-SGB- Donne
PERCORSO: Partenza cicloturistica ad andatura controllata, da piazza parcheggio piano sup. Centro
Commerciale Via Lattea, lungo la SS 114 Me - CT fino a rifornimento IP Tremestieri dove avverrà via
agonistico. Verranno percorsi tre giri del percorso lungo la strada SS 114 fino a incrocio con Via Nazionale
Briga Marina , pressi istituto Suore Cappuccine dove verrà giro di Boa. Al termine dell’ultimo giro si
proseguirà lungo SS 114 direzione Messina con arrivo presso il parcheggio zona ingresso Stadio S.Filippo,
per un totale di Km 58 circa.
DIRETTORE DI CORSA: Sig. Anzalone Mario
CASCO: Integrale obbligatorio.
DISCIPLINA: Tutti i concorrenti dovranno osservare il più completo ordine di raggruppamento, di
disciplina e di rispetto del Codice della Strada, pena provvedimenti fino alla esclusione della
manifestazione.
PREMIAZIONE: Presso centro Commerciale La Via Lattea Saranno premiati i primi cinque di ogni
Categoria e le prime tre società classificate, come da regolamento ACSI Settore Ciclismo. Eventuali altri
premi verranno comunicati prima della partenza.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono i regolamenti ACSI Settore ciclismo.
Responsabile Provinciale ACSI settore ciclismo
Fto Fabio GIORDANO
Il Presidente CTP Strada

Il Presidente della società
Fto Dott. Salvatore RUGGERI

Fto Centorrino Daniele

