Bozza Regolamento Tecnico Campionato Provinciale Strada 2019
Art. 1 - E indetta, dall’ACSI Ciclismo Comitato Provinciale di Catania il – Campionato Provinciale
Strada 2019 Individuale e per Società. Il campionato si svolgerà su 13 prove , che per cause forza
maggiore potranno essere modificate di data o aggiunte e sono le seguenti in bozza :
Data manifestazione

Località

Denominazione manifestazione

Società organizzatrice

10/02/2019

Catania

1° Mediofondo Privitera Bike

ASD Privitera Bike

10/03/2019

Riposto-Acireale

2° Trofeo San Giuseppe

ASD Team Bike Ionica Riposto

17/03/2019

Acicastello

1° Trofeo Cannizzaro Porta di Aci ASD Velo.0 Cycling Team

13/04/2019

Mascali

2° Memorial Cardillo

ASD Team Bike Ionica Riposto

25/04/2019

Caltagirone

4° Rotary Club Caltagirone

ASD Bikalat Caltagirone

28/04/2019

Castiglione di Sicilia

7° Trofeo Madonna della Catena

ASD Team Bike Castiglione

01/05/2019

Castel di Iudica

2° Trofeo Iudica

ASD Pro Bike Ramacca

25/05/2019

Pedara

ASD Pedara Bike

16/06/2019

Gravina

23/06/2019

Santa Venerina

14/07/2019

Sant’Alfio

25/08/2019

Aci Bonaccorsi

13/10/2019

Riposto

1° Trofeo Pedarese
1° Trofeo Sant’Antonio da
Padova Città di Gravina
3° Memorial Rosario ZappalàTrofeo dello Scalatore dell’Etna
4° Scalata dell’Etna Prova Unica
Camp. Naz.le Centro Sud Della
Montagna Fornazzo-Citelli
2° Trofeo Madonna S.S.
Ritornata di Lavina
4° Cronosquadre Ionica Città di
Riposto

ASD Praky Bike
Asd Andrea Trovato

Asd Team Bike Ionica Riposto
ASD Acireale
ASD Team Bike Ionica Riposto

Art. 2 - La partecipazione al Campionato, con relativa premiazione, è aperta solo agli amatori ACSI
Ciclismo della provincia di Catania regolarmente iscritti per l’anno 2019.
Le categorie al riguardo sono così suddivise :
Debuttanti 15/18 anni (nati dal 2001 al 2004); Junior 19/29 anni (nati dal 1990 al 2000); Senior 1
30/34 anni (nati dal 1985 al 1989); Senior 2 35/39 anni (nati dal 1980 al 1984); Veterani 1 40/44 anni
(nati dal 1975 al 1979); Veterani 2 45/49 anni (nati dal 1970 al 1974); Gentleman 1 50/54 anni (nati
dal 1965 al 1969); Gentleman 2 55/59 anni (nati dal 1960 al 1964); Super Gentleman A 60/64 anni
(nati dal 1954 al 1959); Super Gentleman B 65 anni e oltre (nati dal 1944 al 1954); Donne A (nate dal
1980 al 2000); Donne B (nate dal 1944 al 1979) , tuttavia in caso di categorie con meno di 3 partecipanti la
Giuria della gara e/o il Comitato Organizzatore del Campionato possono accorpare più categorie sia per la
singola gara che per tutto il Campionato.
Art. 3 – Classifiche Generali per categoria e Società
3.1 - Il computo dei punti per la classifica di maglia delle singole categorie avverrà secondo il seguente
schema:

1° Classificato di Categoria
25 Punti
2° Classificato “
“
23 Punti
3° Classificato “
“
21 Punti
4° Classificato “
“
13 Punti
5° Classificato “
“
11 Punti
6° Classificato “
“
9 Punti
7° Classificato “
“
8 Punti
8° Classificato “
“
7 Punti
9° Classificato “
“
6 Punti
10° Classificato “
“
5 Punti
11° Classificato “
“
4 Punti
12° Classificato “
“
3 Punti
13° Classificato “
“
2 Punti
14° Classificato “
“
1 Punti
Tutti gli altri atleti dal 15° classificato in poi 0,5 Punti
Punteggi da considerare con scarto di una prova per assenza o risultato peggiore.
In Caso di parità vincerà l’atleta che avrà ottenuto i migliori piazzamenti; in caso di ulteriore parità varrà il
piazzamento dell’ultima prova.
E per la premiazione finale per la maglia verranno considerati solo coloro che avranno partecipato almeno al
50% delle prove del campionato stabiliti in calendario e svolte.
BONUS : Il Punteggio avrà una gradualità percentuale di aumento dalla prima tappa in poi con la
percentuale che , partendo con punteggio aumentato del 10% in prima tappa aumenterà del 6% per tappa
(10% - 16% , etc….) .Un bonus Implementare , senza alcun scarto ,verrà riservato a coloro i quali avranno
effettuato almeno 11 prove sulle 13 totali , con un punteggio bonus Pari a : 30 punti a coloro i quali avranno
preso parte e fatto punteggio a tutte e 13 le prove in calendario ; 27 punti per coloro i quali avranno preso
parte a 12 prove e 23 punti a coloro i quali avranno preso parte a 11 prove. Inoltre la penultima prova in
calendario essendo una cronosquadre , agli atleti che parteciperanno e arriveranno alla suddetta
manifestazione verrà assegnato un punteggio bonus pari a 28 punti a tutti i partecipanti tesserati ACSI
CICLISMO CATANIA.
3.2 - Per quanto riguardo la Classifica di Società si assegnano tutti i punti conquistati in ogni categoria
dagli atleti tesserati ad ogni singola Società senza nessuno Scarto. In Caso di partenza però , di un numero di
concorrenti inferiori a 10 per categoria , verranno assegnati i punti a scalare dal numero di partecipanti (
Esempio : se in categoria ne partono 4 , i punti saranno 4-3-2-1). Per quanto riguardo la cronosquadre si
assegneranno i punti per fasce di età con bonus di 28 punti per i terzetti composti da atleti della stessa
A.S.D.
Art. 4 – Premiazione di tappa
La Premiazione delle singole prove è a carico delle ASD Organizzatrici e consta di minimo:
3 (tre) premi per categoria: Deb.–Jun –Sen.1–Sen.2–Vet.1–Vet.2–Gent.1-Gent.2–Super Gent. A e
B-Donne ;
3 (tre) trofei di società ;

Art. 5 - Tutte le gare , con classifiche individuali , organizzate dalle società affiliate all’EPS ACSI di
Catania, sono prove di Campionato Provinciale.

Art. 6 – Premiazione Finale
Al termine del campionato saranno proclamati: -Campioni Provinciali ACSI CT Strada 2018 - tutti i
vincitori di categoria, secondo i punteggi stabiliti all’art. 3.1 ed assegnazione relativa maglia; inoltre
verranno premiate le prime tre società, secondo i punteggi stabiliti all’art. 3.2 . La quale avverrà a fine anno
con data di svolgimento comunicata a tutti presidenti di società , mezzo mail e cellulare.
Art. 7 – Quota Iscrizione
La quota d’iscrizione alle manifestazioni per chi invia preiscrizioni complete entro il venerdì prima della
manifestazione è stabilita in € 8,00 - 10,00 più quota noleggio Chip per circuiti , scalate e cronoscalate ; e di
€ 18,00 – 20,00 più quota noleggio Chip per le Medio Fondo all’interno del Campionato.
Art. 8 – Reclami
I reclami contro l’operato della Giuria della manifestazione devono essere presentati alla Giuria stessa entro
30 minuti dalla notifica delle classifiche, in forma scritta e con il versamento di € 50,00, restituibili in caso
d’accoglimento del reclamo stesso.
La decisione adottata in merito al reclamo dovrà essere resa nota a mezzo di nuovo comunicato della giuria.
In caso di appello, gli organi preposti sono la C.T.P. e il C.P. (Art.38 R.T.)

Art. 9 – Obblighi delle A.S.D.
Le A.S.D. organizzatrici provvederanno al regolare svolgimento (permessi, giuria, classifiche e quant’altro
necessario per il corretto
e sicuro svolgimento ) della propria manifestazione in accordo con il referente della Commissione Tecnica
Provinciale delegato alla
propria manifestazione (sarà cura della CTP comunicare alle A.S.D. Organizzatrici i relativi Referenti ).
Inoltre sono tenute a 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 emanati e le normative di Legge.
· Richiedere i permessi alle autorità competenti;
· Predisporre un adeguato spazio per partenze ed arrivo;
· Predisporre una scrupolosa segnalazione del percorso;
· Disporre di personale lungo il percorso in presenza di incroci, attraversamenti stradali ed in particolar
modo negli eventuali punti più critici;
· Predisporre un servizio di assistenza sanitaria secondo la normativa di legge vigente (medico ed
autoambulanza) ed in misura adeguata alle caratteristiche del percorso di gara;
· Rendere il percorso di gara in massima sicurezza , evitando la presenza di buche , sabbia , grate pericolose
o altro sul circuito che potrebbe pregiudicare la salute dei corridori;
· Predisporre adeguati locali adibiti ai controlli antidoping , secondo la normativa vigente.
· Impegnarsi a versare per spese di segreteria e busta tecnica € 0,50 per partecipante .

Art. 10 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel
Regolamento Tecnico.
F.to
IL RESPONDABILE PROVINCIALE
ACSI CICLISMO CT
Antonino Scordo

F.to
IL PRESIDENTE DELLA C.T.P.

