
 

REGOLAMENTO  
41° TROFEO CICLI JIRITI  

  1° MEMORIAL ANNA PALUMBO 
7^ PROVA DI CAMPIONATO REGIONALE 

 
CATEGORIE AMATORIALI AMMESSE: 
tutte, secondo regolamento tecnico possono partecipare gli amatori degli E.P.S. in regola 
col rapporto di reciprocita’ con la F.C.I. 
 
PARTENZA  
Ore 9:00  ad andatura ecologica da Cicli Jiriti (P.le Stadio Nord) verso Saline Joniche dove 
verrà data la partenza volante. 
Da qui si arriverà fino alla rotatoria di Bova Marina per poi tornare verso Reggio Calabria 
con arrivo in Gallina. 
 
RADUNO : 
dalle ore 7:30  alle ore 8:30  presso CICLI JIRITI ,sito in via Alberto Gatto (ex P.le Stadio 
Nord 7/9 (vedi indicazione stradali). 
 
PRE-ISCRIZIONI OBBLIGATORIE   su IDCHRONOS LIVE 
 
QUOTA ISCRIZIONE:  
€ 14,00 + 2,00 per noleggio chip che dovrà essere versata la mattina della gara al momento 
del ritiro numero e chip.  

 
PERCORSO: 
Gara in linea di 82 km circa (ecologico compreso) 
 
CAT. AMMESSE: 
UOMINI 
ALLIEVI                                    15-18 ANNI          
ELITE SPORT                           19-29 ANNI 
M 1                                          30-34 ANNI 
M 2                                          35-39 ANNI 
M 3                                          40-44 ANNI 
M 4                                          45-49 ANNI 
M 5                                          50-54 ANNI 
M 6                                          55-59 ANNI 
M 7                                          60-64 ANNI 
M 8                                          65 ED OLTRE 



 
DONNE  
  W 1                                       19/39 ANNI 
  W 2                                       40 ED OLTRE 
 
ANTIDOPING: 
Eventuale controllo antidoping sarà effettuato nei locali opportunamente indicati. 
PREMIAZIONE: 
 
Saranno premiati i primi 5 di ogni categoria. 
Saranno premiate le prime 3 ASD  come da regolamento UISP  
Altri eventuali premi saranno comunicati durante la manifestazione 

 
 

NORME GENERALI E RESPONSABILITA' DEI 
PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda al Regolamento 
Tecnico e alle relative norme di attività in vigore ed emanate dalla UISP settore 
Ciclismo per l'anno 2021/22. 
L’organizzazione 
 

DECLINA 
 

ogni e qualsiasi responsabilità circa danni o incidenti che dovessero accadere a terzi, 
persone, animali o cose per effetto di danni provocati dal corridore che ne risponde 
secondo le norme contrattuali stabiliti dal contraente della polizza assicurativa della 
tessera personale. 
Ogni partecipante, inoltre, con la propria iscrizione afferma e con la propria 
partecipazione conferma: 
 
1.Di avere preso visione del presente regolamento e di accettarlo integralmente. 
 
2.Di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal regolamento. 
 
3.Di conoscere le caratteristiche del percorso di gara di rispettare il codice della 
strada nei tratti aperti al transito e di essere in condizioni psicofisiche adeguate alla 
partecipazione. 
 
4.Di consentire l’utilizzo dei suoi dati da parte dei soggetti coinvolti 
nell’organizzazione della manifestazione in base alla al D.L. 196 del 30 giugno 2003. 
 
5.Di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla 
propria partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche 



pubblicitario. 
 
6.Di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa legale nei confronti della 
società organizzatrice, dei partner o fornitori di questa ultima, del personale addetto 
a qualsiasi titolo l’organizzazione degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla 
propria partecipazione alla manifestazione e ai suoi eventi collaterali. 
 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 

DIEGO QUATTRONE 3391101973 

LULU’ QUATTRONE - CICLI JIRITI 0965/594285 

 
 


