REGOLAMENTO:
Partecipazione: possono partecipare tutti i tesserati ACSI + Enti
Classifica finale SQUADRE:
 Saranno valide TUTTE le prove in calendario, organizzate dai Comitati ACSI di
Biella e Vercelli
 Verranno assegnati i seguenti punteggi
A ciascuno dei presenti iscritti 10 punti
Alle ASD di Biella verranno assegnati i seguenti punteggi:
1^ 500 p.ti – 2^ 450 p.ti – 3^ 400 p.ti e cosi a scalare di 50 p.ti
Classifica finale INDIVIDUALE: saranno valide le sole prove organizzate dal Comitato ACSI
di Biella. I corridori saranno divisi in fasce: 14/39 anni – 40/62 anni – 63/75 anni – donne
I punteggi verranno assegnati in base al grado di difficoltà delle cicloturistiche, al
concorrente che abbia effettivamente completato il percorso ed espletato le operazione
dei vari controlli. Saranno conteggiati in classifica finale i soli atleti che avranno preso
parte al 75% delle prove in programma.
Premi: verranno assegnati a fine campionato con riconoscimenti ai primi 3 di ogni fascia.
Controlli: così come previsto dal R.T. all’ART.14, verranno effettuati controlli sul percorso.
Chi mancherà all’appello incorrerà in squalifica giornaliera, la quale comporta
l’estromissione da ogni tipo di classifica ( squadre ed individuale).
Personale supporto gara: il personale in servizio appartenente alla ASD organizzatrice, ha
titolo di iscrizione con le seguenti modalità:
 Gare Cicloturistiche fino a 5 unità
 Gare Medio Fondo e Fondo fino a 8 unità
Accompagnatori: ogni ASD partecipante potrà iscrivere UN (1) accompagnatore purchè
tesserato.
Svolgimento: Durante lo svolgimento della gara è obbligatorio il rispetto delle norme del
Codice Stradale;i tesserati dell’A.S.D. organizzatrice dovranno condurre la “testa” del
gruppo alla media oraria stabilita (27/30 KM orari), senza strappi, cercando di non creare
vuoti in mezzo al gruppo. Dovranno inoltre mantenersi a circa 100 m dall’autovettura del
Giudice che li precede. Tutti i concorrenti partecipanti dovranno mantenere un
comportamento rispettoso verso i Giudici e coloro che conducono la gara.
Premi speciali: devono essere comunicati al Presidente di Giuria prima dell’inizio delle
iscrizioni
Rinvii: le variazioni saranno aggiornate e fruibili presso: il comitato, internet e Facebook
Per quanto non specificato, vige il R.N. Acsi Settore Ciclismo

