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Regolamento Campionato Nazionale di CICLISMO SU STRADA  

Padova (Galzignano Terme, Monselice e Arquà Petrarca) SABATO 8 SETTEMBRE 2018  

 L’US Acli Nazionale indice e organizza con l’USN ciclismo, l’US Acli del Veneto e l’US Acli di 
Padova il Campionato Nazionale di CICLISMO su STRADA per l’anno 2018, riservato ai tesserati 
US Acli in regola con il tesseramento 2018 e con la certificazione sanitaria di tipo agonistico.  

 Al Campionato Nazionale per Cicloamatori con assegnazione di titolo, possono partecipare tutti 
i tesserati in regola con le disposizioni emanate in materia di tesseramento e con tessera 
rilasciata non oltre il 30 LUGLIO dell’anno in corso. 

 La partecipazione al Campionato Nazionale è libera, ma le iscrizioni devono essere effettuate 

tramite modulo allegato entro e non oltre il 4 settembre 2018 alle ore 24.00   

 Tutti gli iscritti dovranno presentarsi personalmente alla verifica tessere e rispettare le 
disposizioni degli ufficiali di gara preposti al controllo delle tessere.  

 Per tale operazione è fatto obbligo di rispettare gli orari indicati dall’organizzazione con 
l’apposito programma.  

 Tutti i casi che non rientreranno nelle normative verranno esaminati dai Responsabili dell’USN 
Ciclismo presenti sul luogo di gara e da essi giudicati insindacabilmente per quanto riguarda la 
loro ammissione in gara.  

 Tutti i concorrenti sono tenuti a rispettare, in gara, le disposizioni del Regolamento Tecnico e le 
infrazioni rilevate dagli Ufficiali di Gara in servizio, verranno giudicate in Sede Nazionale dalla 
Commissione Disciplinare.  

 Reclami: qualsiasi reclamo dovrà essere fatto per iscritto al Giudice entro 30 minuti dal riscontro 
di eventuali irregolarità. Il reclamo dovrà essere accompagnato dalla quota di Euro 50,00= 
(quale “tassa reclamo”) che verrà restituita solo in caso di accoglimento. Il reclamo sarà preso 
in considerazione solo ed esclusivamente se accompagnato dalla suddetta tassa reclamo.  

 

A tale proposito si segnalano, dal Regolamento Tecnico, alcune disposizioni di comportamento 

generale che più facilmente si è portati ad eludere:  

I. le gare si svolgono su strade provinciali e locali per le quali, a norma dell’articolo 9 del 
Codice della strada è stata richiesta all’ufficio territoriale del governo il rilascio di 
Ordinanza Temporanea di Sospensione al traffico limitatamente allo spazio intercorrente 
tra i cartelli INIZIO e FINE GARA CICLISTICA;  

II. i concorrenti devono rispettare le norme del Codice della Strada in materia di 
svolgimento di gare ciclistiche (occupazione di sede stradale, marcia con mani sul 
manubrio, obbligo del casco, etc.);  

III. non è ammesso il cambio di bicicletta e neppure di ruota fra concorrenti; 

IV. non sono consentite vetture al seguito;  

V. è consentito il rifornimento solo per i primi 4 giri di gara su tutto il percorso;   
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VI. è fatto obbligo di portare ben visibile il numero di gara nella posizione indicata dai 
Giudici di Gara;  

VII. è fatto assoluto divieto, ai concorrenti non partenti durante la gara, di occupare il 
percorso per allenamento.  

 

 I concorrenti si impegnano all’atto dell’iscrizione a partecipare alla cerimonia di premiazione in 
rispetto dell’impegno profuso dall’organizzazione per l’allestimento di tale momento di 
corollario.  

 Percorso di gara, altimetria e ritrovo sono comunicati nella presente circolare del 20 agosto 
2018   

 Le punzonature ed il ritiro dei numeri, per la gara su strada dovranno essere effettuate il giorno 
8 settembre 2018 presso la segreteria di gara negli orari antecedenti alla partenza.  RITIRO 
numero dorsale e cip – dalle ore 12,00 alle ore 14,30 in località Galzignano Terme (PD) 
all’interno del Villaggio Bike Experience 2018 – via Roma 5. Ritiro del PACCO GARA al termine 
della corsa alla consegna del Dorsale e del cip.  

 PARTENZA ORE 13.30 - PERCORSO DI KM 11 DA RIPETERE 5 VOLTE. TOTALE KM 55   

 Le categorie sono così suddivise:  

ELITE da 18 a 29 anni   nati dal 1989 al 2000 
M 1  da 30 a 34 anni  nati dal 1984 al 1988 
M 2 da 35 a 39 anni  nati dal 1979 al 1983  
M 3 da 40 a 44 anni  nati dal 1974 al 1978 
M 4 da 45 a 49 anni  nati dal 1969 al 1973 
M 5 da 50 a 54 anni  nati dal 1964 al 1968 
M 6 da 55 a 59 anni  nati dal 1959 al 1963 
M 7 da 60 a 64 anni  nati dal 1954 al 1958 
M 8 da 65 anni e oltre nati dal 1953 e precedenti 
DONNE categoria unica 

 

 Saranno assegnate le maglie ai vincitori di ciascuna Categoria – totale 10 maglie  

 Non sono ammessi gli squalificati per Doping notificati ufficialmente dal CONI, F.C.I., US Acli  

 ASSEGNAZIONE TITOLO CAMPIONE NAZIONALE US ACLI CICLISMO SU STRADA SOLO TESSERATI 
US ACLI  

Per quanto non contemplato nel presente, vige il regolamento US ACLI Nazionale 


