REGOLAMENTO TECNICO
CAMPIONATO
“TROFEO

PRIMAVERA DEL SUD OPEN 2019”

Art.1 Gli Enti di Promozione Sportiva A.C.S.I. Ciclismo e C.S.A.I.N. Ciclismo

facenti parte dei Comitati Provinciali di Catania, Siracusa e Ragusa, organizzano per l’anno 2019 il
“TROFEO

PRIMAVERA DEL SUD OPEN 2019”, campionato

ciclistico su strada a punti con classifica

Individuale

indipendentemente dall’Ente di

appartenenza.
Art.2 Detto Campionato si svolgerà dal 20 gennaio 2019 al 19 Maggio 2019 e si articolerà in
tutte le manifestazioni ciclistiche che verranno organizzate su circuiti stradali in quell’arco di
tempo dai Comitati Provinciali di Catania, Siracusa, Ragusa e Caltanissetta e risultanti dall’elenco
sotto riportato, ad eccezione delle gare concomitanti con altre di carattere nazionale o regionale.
Art. 3 In ogni tappa

ai Ciclisti partecipanti verranno assegnati dei punti che sommati tra loro

determineranno il vincitore di categoria del Trofeo.
Art. 4 Le gare facenti parte del Trofeo saranno aperte a tutti i cicloamatori in regola con il
tesseramento 2019 sia con la FCI amatoriale che con tutti gli EPS riconosciuti dal CONI.
Art. 5 Le categorie amatoriali ammesse alle gare sono quelle di cui alle Norme Attuative della FCI
per l’anno 2019, recepite dagli EPS e riconosciuti dal CONI , di seguito riportate : 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).
Art. 6 - La premiazione di ogni singola tappa verrà stilata dalla Giuria delegata per tutti gli atleti
indipendentemente dall’Ente di appartenenza e sarà curata ed a carico della Società
organizzatrice.

Art.7 - Per la classifica del Trofeo sarà stilata, di tappa in tappa, una classifica di categoria
indipendentemente dall’EPS di appartenenza ed alla fine di tutte le tappe verrà proclamato il
Vincitore di Categoria Ciclismo indipendentemente dall’EPS.
Art. 8 - I punteggi da assegnare saranno ripartiti tra i ciclisti nel modo che segue:
dal 1° al 10° da punti 100 a punti 10 scalando di 10 punti per ogni posizione;
dall’11° al 18° da punti 9 a punti 2 scalando di 1 punto per ogni posizione;
dal 19° in poi 1 punto per ogni ciclista arrivato.
Punteggi da considerare senza alcuno scarto.
8.1 - 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 40-30-20-10) .

Art. 9 - Le maglie finali di categoria saranno assegnate al primo classificato di ogni singola
categoria che abbia partecipato ad il 50 % delle manifestazioni in calendario. In caso di parità di
punti la maglia sarà assegnata a chi ha preso parte a più gare ed in caso di ulteriore parità al
miglior piazzato nell’ultima gara. Inoltre , verrà premiata la prima ASD Classificata , con stesso
criterio delle categorie.
Art. 10 - La premiazione dei classificati e società con relativa consegna delle maglie avverrà in data
da stabilire e che sarà comunicata agli interessati a mezzo comunicato ufficiale sui social network
e/o singolarmente via mail.
Art. 11 - Le A.S.D. organizzatrici rientranti nel presente sono tenute a adempiere a quanto previsto
dalle vigenti norme di legge per quanto attiene all’organizzazione di manifestazioni, in particolare
dovranno , per farne parte , obbligatoriamente :
• 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.
• Corrispondere al referente presente alla manifestazione € 0,50 (EURO 0/50) per ogni
ciclista iscritto alla gara al fine di coprire le spese occorrenti per la premiazione finale.
Art. 12 - Per quanto non previsto si rinvia alla norme attuative e R.T. in vigore per l’anno 2019 per
gli EPS ACSI e CSAIN.

Art. 13 - Elenco delle date e delle gare facenti parte dello stesso :
1.
2.
3.
4.

20 gennaio 2019 – Floridia (SR) – circuito zona artigianale - ASD Scatà Bazzano (csain)
27 gennaio 2019 – Floridia(SR) – circuito zona artigianale - ASD Scatà Bazzano (csain)
03 marzo 2019 – Pozzallo (RG) – circuito zona ASI – ASD MTB-FK POZZALLO (csain)
10 marzo 2019 – Riposto (CT) – 2° Trofeo San Giuseppe – ASD Team Bike Ionica Riposto
(acsi)
5. 17 marzo 2019–Aci Castello(CT)–1°Trofeo Cannizzaro Porta di Aci–ASD Velo.0 Cycling Team
(acsi)
6. 13 aprile 2019-Mascali (CT) - 2° Memorial Enzo Cardillo – ASD Team Bike Ionica Riposto
(acsi)
7. 20 aprile 2019 – Vittoria (RG) – Coppa Pasqua – ASD Ciclo Sport (acsi)
8. 05 maggio 2019 – Gela (CL) – Circuito cittadino - Gela – ASD Velo Club Gela (csain)
9. 11 maggio 2019 – Ragusa (RG) – Memorial Rigoletto - Circuito Zona Industriale – (csain)
10. 19 maggio 2019 - Gela (CL) – Circuito Zuppardo Gela – ASD Salvatore Zuppardo (acsi)
Ragusa/Siracusa/Catania , lì 10 gennaio 2019.
Il Comitato organizzatore.

REFERENTI PER IL TROFEO:
Antonino Scordo (335/367634) ACSI CT – mail antonino.s1966@gmail.com
Sebastiano Bazzano (333/6660795) CSAIN SR – mail elvira_bazzano@virgilio.it
Salvatore Avola (377/6945558) ACSI RG – mail taniaavola3@gmail.com

