1^PROVA DI CAMPIONATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
1°TROFEO CANNITELLESE
La ASD Ciclo Bike Villese organizza a Villa San Giovanni (RC) per Domenica 08 Febbraio 2015
alle ore 09:00 la prima Edizione del Trofeo Cannitellese .
Gara a Circuito su un percorso di circa 2.400 mt da percorrere 15 volte compreso il giro ecologico.
Art. 1 - La partecipazione alle varie tappe del suddetto campionato è aperta a tutti gli Enti e
FCI facenti parte della Consulta Nazionale di ciclismo i cui tesserati sono in regola con il
tesseramento 2015;
Art. 2 - Le categorie di partecipazione saranno quelle previste dal Regolamento Tecnico Acsi
ciclismo e saranno precisate nei vari programmi gara e locandine dopo
approvazione GTP;
Art. 3 - Le categorie sono così ripartite :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Debuttanti ( anni 16 – 18 );
Junior uomini (anni 19 – 32);
Senior uomini (anni 33 – 39);
Veterani uomini (anni 40 – 47);
Gentlemen uomini (anni 48 – 55);
Super Gentlemen A uomini (anni 56 – 62)
Super Gentlemen B uomini (anni 63 – 75);
Donne 1 (anni 19 – 43);
Donne 2 (anni 44 – 75);

Art. 4 - E' esclusa la partecipazione delle categorie agonistiche ed olimpiche della FCI; (Esordienti,
Allievi, Juniores, Under 23, Elite); eventuali presenze di atleti professionisti, simili o ex-pro fuori
attività da meno di 4 anni possono essere accettate solo in qualità di
testimonial fuori classifica e ininfluenti rispetto allo svolgimento della gara.
Art. 5 - Si rammenta a tutti i ciclisti partecipanti che per ogni infortunio in gara la copertura
assicurativa è quella prevista dal proprio Ente/FCI di appartenenza cosi' come la copertura per
la RCVT. Nulla potrà essere richiesto alla società organizzatrice se non per accertate
negligenze, così come all' EPS.
Art. 6 - Tutti i partecipanti durante lo svolgimento della prova dovranno rispettare il codice della
strada e indossare il casco, pena l'esclusione dalla manifestazione e dalla classifica;
Art. 7 - Ogni manifestazione avrà una propria premiazione cosi come previsto dal
regolamento approvato ;
Art. 8 - Il campionato prevede una classifica finale riservata ai soli tesserati e società ACSI
ciclismo . Al Campionato puo’ essere ammessa ulteriore prova/e che verranno comunicate in
tempo utile sul sito ufficiale Acsi di Reggio Calabria.

Art. 9 - I punteggi assegnati per ogni singola manifestazione è il seguente:
• 1° classificato
punti 17;
• 2° classificato
punti 15;
• 3° classificato
punti 13;
• 4° classificato
punti 11;
• 5° classificato
punti 9 ;
• 6° classificato
punti 7;
• 7° classificato
punti 5;
• 8° classificato
punti 4;
• 9° classificato
punti 3;
• 10°classificato
punti 2,
• inoltre sarà assegnato a tutti gli altri arrivati 1 punto oltre il 10° posto. I seguenti punteggi
concorreranno anche per la formazione della classifica di tappa riguardante le società;
Art.10| - Al termine del campionato saranno proclamati in riferimento all'art. 8
Campione di categoria tutti coloro che hanno ottenuto il maggior punteggio sommando i punti
delle singole manifestazioni. A parità di punteggio vale il miglior piazzamento dell’ultima prova
.-Sarà proclamata campione, la società che ha ottenuto il massimo punteggio.
Ulteriori premiati saranno comunicati dopo l'ultima tappa ;
Art . 11 – Il costo di ogni singola tappa è di €10 (dieci) piu’ € 2 (due ) per il numero
assegnato a ogni corridore che sarà valido per tutto il Campionato . Le preiscrizioni
saranno obbligatorie e si chiuderanno alle ore 20:00 del Venerdì antecedente la
Domenica della gara . Chi si iscrive il giorno della gara pagherà la somma di € 15
(quindici), chi si iscrive solamente per una prova pagherà la somma di € 2.00 per
l’assegnazione del numero lo stesso vale per chi dimentica o perde il numero già
assegnato .
PRE- ISCRIZIONI
Si apriranno il 01 Febbraio 2015 e saranno valide fino alle ore 20,00 del 06 Febbraio 2015
inviando il modulo d’iscrizione al Comitato Provinciale di Reggio tramite e-mail all'indirizzo:
info@acsiciclismorc.it .
Per eventuali informazioni contattare :
Antonio Bova
cell.: 389 4238565
Carmelo Trovato cell.: 331 3607344.
Raduno : in Via Vittorio Emanuele II n° 54 alle ore 07 : 45 con partenza prevista alle ore 09:00.

Art. 12 - Obblighi delle ASD:
Le ASD organizzatrici per un corretto e sicuro svolgimento della manifestazione sono tenute
ad adempiere a quanto previsto dalle vigenti norme di legge per quanto attiene
all'organizzazione di manifestazioni, in particolare dovranno:
• Programmare la manifestazione rispettando i regolamenti ACSI e la normativa di legge;
• Richiedere i permessi alle autorità competenti ;
• Predisporre un adeguato spazio per partenza ed arrivo;
• Predisporre una scrupolosa segnalazione del percorso;
• Disporre il personale lungo il percorso in presenza di incroci, attraversamenti stradali
ed in particolar modo negli eventuali punti critici;
• Predisporre un servizio di assistenza sanitaria secondo la normativa vigente
(medico ed ambulanza ) in misura adeguata alle caratteristiche del percorso di gara;
• Un luogo o locale dove la giuria possa svolgere il proprio lavoro;

•

Prevedere locale idoneo per un eventuale controllo antidoping;

Art. 13 - Premiazione : saranno premiati i primi tre di ogni categoria e le prime tre società.
Al primo assoluto andrà il trofeo e sarà sommato anche il premio di categoria
Art. 14 - Per quanto non previsto nel presente regolamento vige il RT Acsi ciclismo.

