PROGRAMMA REGOLAMENTO DI MANIFESTAZIONE
La A.S.D “FUNTOS BIKE Cod. 01VB024 ”

in collaborazione con il ACSI Settore Ciclismo e

AVIS COMUNALE DI STRESA organizzano per:
manifestazione sportiva:

DOMENICA

2O LUGLIO 2014 una

17a COPPA EUROPA DI CICLOSCALATA
6a edizione

5° memorial “Alessandro Finetti”

GIGNESE - MOTTARONE

PROVA VALIDA COME CONTROGIRO 2014 NEL PUNTEGGIO PRESENZA
Aperta a tutti gli Enti della Consulta e F.C.
CATEGORIE AMMESSE : Donne “A”, Donne “B” E Donne “C”, Debuttanti, Junior, Senior, Veterani,
Gentlemen, Supergentlemen “A” e “B”, regolarmente tesserati per l’anno 2014.
ISCRIZIONI: per concorrente accompagnate dalla quota di Euro 10 (dieci) . La quota d’iscrizione
verrà versata al momento del ritiro del numero di gara a GIGNESE, fronte p.za Alpini d’Italia, domenica
20 luglio dalle ore 7.30 alle ore 9.30.
Direttore di gara:

- Addetto alla Giuria:

- Giuria:

RITROVO: dalle ore 7,30 alle ore 9,30 presso P.za Alpini d’Italia - GIGNESE
PARTENZA: Ore 10,00
ore 9,50).

da Via Stazione – GIGNESE in ordine di griglia

(CHIUSURA GRIGLIE



Ore 10.00 - Griglia “A” -

Junior – Senior



Ore 10.02 - Griglia “B” - Veterani e Gentlemen



Ore 10.04 - Griglia “C” - Supergentlemen “A” – “B”- Donne “A”-“B”-“C” – Debuttanti.

PERCORSO SPORTIVO: Partenza ore 10.00 da Via Stazione (ultimi 200 mt.), Via Arcioni, Alpino,
Strada Privata Borromeo, Albergo Miramonti (p.le Mottarone) per Km. 12.500.
CONTROLLI: Lungo il percorso in postazioni fisse e mobili.
DISCIPLINA: Tutti i concorrenti dovranno assolutamente osservare l’ordine di raggruppamento, essere
disciplinati e rispettare il codice della strada pena provvedimenti fino alla esclusione dalla manifestazione.
E’ obbligatorio l’uso del casco integrale.
E’ assolutamente vietato l’assistenza ai corridori con auto e moto durante la corsa, essendo le
strade chiuse al traffico per tutta la durata della manifestazione (9.45 – 11.30).
PREMIAZIONE: circa 30 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente presso il piazzale Mottarone.
Premi individuali per ogni categoria: al 1° classificato - maglia + fiori + medaglia + prodotti.
dal

2° / 3° - medaglia + prodotti.

dal 4° al 10° - prodotti.
PREMI DI RAPPRESENTANZA: Trofei e coppe alle prime 5 (cinque) Società .
RECLAMI: I reclami dovranno essere presentati in forma scritta entro e non oltre 30 minuti
dall’esposizione delle classifiche e accompagnati dalla quota di €. 50.00 restituibili in caso di accoglimento
del reclamo.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vale il REGOLAMENTO
Ciclismo “.

“ACSI Settore

____________________________________________________________________________________
Visto si approva
Il presidente della C.T.N.

Comitato Provinciale

Il Presidente del G. S.

N.B. - Per il controllo <MEDICO> il locale per il relativo prelievo è predisposto presso la sede dello Sci
Club Mottarone.
PER RAGGIUNGERE L’ARRIVO (MOTTARONE): per raggiungere l’arrivo con mezzi diversi dalla
bicicletta si utilizzeranno le strade pubbliche, aiuteranno frecce posizionate dall’organizzazione. Percorso;
Gignese, Armeno, Mottarone totale 21 km.
La strada privata “Borromeo” sarà chiusa e interdetta al traffico dalle ore 9.45 alle ore 11,30.

