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 Per l’iscrizione alle manifestazioni è necessario che l’atleta presenti 

la tessera ACSI Settore Ciclismo, FCI o di altro Ente autorizzato 

indicante la dicitura “Ciclismo”, valida per l’anno in corso. 

 É possibile partecipare alle manifestazioni con tessera giornaliera 

secondo le modalità indicate dalla Segreteria Nazionale. Le iscrizioni 

con tessera giornaliera sono accettate fino a 30 minuti prima della 

chiusura delle iscrizioni.  

 Le partenze saranno così stabilite: Fascia A: DEB-JUN-SEN1-SEN2-

VET1-VET2 e Fascia B: GEN1-GEN2-SGA-SGB-WOMEN A e B.  

 Saranno ammesse partenze in 3 gruppi o a seguire qualora sia 

ritenuto opportuno dalla società organizzatrice e in accordo con la 

Gestione Tecnica. 

 Il costo di iscrizione alle manifestazioni agonistiche su strada è 

stabilito in € 13,00 e per le cicloturistiche in € 5,00. Il costo per altre 

tipologie di manifestazioni viene valutato dal Comitato di caso in 

caso. Il costo di iscrizione alle gare di ciclocross e MTB è stabilito in 

€ 14,00 + 1 € per il Giro del Veneto Ciclocross e MTB. 

 Dovranno essere premiati almeno i primi 5 concorrenti delle 

categorie: JUNIOR – SENIOR1 - SENIOR2 – VETERANI1 - 

VETERANI2 – GENTLEMEN1 - GENTLEMEN2 – 

SUPERGENTLEMEN A – SUPERGENTLEMEN B; le prime 3 

WOMEN (categoria unica); se presente, il primo DEBUTTANTE e 

almeno le prime 3 SOCIETA'.  

 Gli orari e l’ordine delle partenze delle varie fasce verranno stabilite 

da ogni singola Società organizzatrice. 

 Nelle gare con partenza a seguire partiranno per prime sempre le 

categorie della fascia A: DEB-JUN-SEN-VET. 

 Nelle gare in salita la partenza si svolgerà in un unico gruppo o 

diversamente a discrezione della Società organizzatrice. 

 Nelle gare a cronometro l'ordine di partenza sarà stabilito dall'ordine 

di iscrizione. Sarà cura della CGGP intervallare atleti della stessa 

società. 



 Il concorrente che non dovesse presentarsi all’orario stabilito per la 

partenza di una cronometro, può partire, presentandosi sulla linea di 

partenza, ma con l’handicap, cioè si terrà conto del tempo trascorso. 

 Il Campionato Provinciale strada, per tutte le categorie, si svolgerà 

su prova unica il _________ 2019 a _____________. 

 Il Campionato Provinciale ciclocross, per tutte le categorie, si 

svolgerà su tutte le prove organizzate, come da Regolamento 

appositamente predisposto. 

 Concorrono al titolo di Campione Provinciale strada tutti i tesserati 

ACSI di Società ACSI Settore Ciclismo affiliate in provincia. La 

maglia di Campione Provinciale sarà assegnata al primo concorrente 

classificato in ogni singola categoria e quindi JUN-SEN1-SEN2-

VET1-VET2-GEN1-GEN2-SUPERA-SUPERB-WOMEN_A – 

WOMEN_B. Ciascun Campione Provinciale dovrà indossare la 

maglia nelle successive gare provinciali fino al termine della stagione 

2019, in caso di mancato utilizzo sarà comminata una 

penalizzazione di 5 punti nelle gare del Giro della Provincia. 

 Il Campionato Provinciale Cronometro a squadre prevede la 

suddivisione nelle seguenti sei categorie: 

MASCHILE: 

  FASCIA A somma di età fino a 156 anni (4 concorrenti); 

FASCIA B somma di età da 157 a 220 anni (4 

concorrenti); 

  FASCIA C somma di età oltre a 220 anni (4 concorrenti); 

 DONNE FASCIA UNICA (3 concorrenti); 

 CAMPIONATO LUI & LEI: 

  FASCIA A somma di età fino a 90 anni; 

  FASCIA B somma di età da 91 anni e oltre. 

 Il tempo sarà rilevato sul terzo concorrente per le categorie maschili 

e donne. E’ obbligatorio il transito a metà percorso della squadra 

completa e compatta (4 concorrenti). Per il Campionato Lui & Lei il 

tempo verrà preso sul secondo concorrente. Per l’assegnazione dei 



vari titoli, tutti i componenti delle squadre devono essere tesserati 

ACSI e appartenere alla stessa squadra, affiliata ACSI in provincia. 

 In tutte le gare agonistiche, oltre alle classifiche per categoria o per 

fascia dovrà essere stilata la classifica di società che prevede 10 

punti al 1° classificato fino a 1 punto al 10° classificato di categoria. 

 Nelle gare in circuito il riscaldamento va effettuato in senso contrario 

alla marcia. Va inoltre prestata particolare attenzione in zona di 

arrivo e al passaggio dei concorrenti. 

 Il numero dorsale di gara va indossato secondo le prescrizioni della 

Giuria pena l’esclusione dalla classifica.  

Per quanto riguarda le gare a carattere Regionale e Nazionale e per 

quanto non contemplato nel presente regolamento, vige quello ACSI 

Settore Ciclismo Nazionale. 


