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REGOLAMENTO III°Torneo

 Sulla strada dei Migranti

  Trofeo del Sud Csain Ciclismo Strada

 
Partecipazione Cicloamatori in regola con il tesseramento CSAINciclismo, FCI amatoriale ed Enti convenzionati.

Iscrizione e quote fino al 27-2-2020 € 10,00. La mattina per i non preiscritti 15€. Prezzi comprensivi di microchip. Le
società con piu di 10 iscritti verrà scontata di  una quota.

Modalità Iscrizioni inviare dati tessera o fotocopia alla mail: cronosicilia@virgilio.it o fax 0932-956144 o whatapp:
3404049142

Registrazione L’iscrizione sarà registrata solo al momento della ricezione del modulo di iscrizioni compilato 

Tutti i partecipanti  saranno suddivisi per categorie secondo regolamento CSAIn.

Raduno per verifica tessera e firma per controllo presenze obbligatorio dalle ore 7.30 alle 8.30 nei pressi del distributore
Fimar in Viale Australia, 58 in Pozzallo

Partenza gara ore 9.30 con qualsiasi condizione meteo

Logistica da  Catania  - Siracusa: Autostrada Catania – Siracusa – Gela, uscita Rosolini proseguire per Ispica e Pozzallo.
prima di entrare a Pozzallo seguire indicazioni della tangenziale ed uscire all’ultima uscita “Porto” da li troverete
indicazioni stradali per il luogo del raduno

Da  Ragusa –ragusana SS194 proseguire per Ragusa E45-SS194 direzione Modica continuare e seguire la super strada per
Pozzallo. Uscire non alla prima Porto ma alla seconda uscita vi ritroverete in Viale Australia al distributore Fimar.

Informazioni: mail: mtbfkpozzallo@virgilio.it

Telefono 3404049142-0932956144

 

INFORMAZIONI GENERALI

Torna dopo alcuni decenni il ciclismo su strada a Pozzallo, la prova valida come Interprovinciale Ciclismo CSAIn trofeo
del sud 

Organizzata dalla asd MTB FK Pozzallo, Comune di Pozzallo, CSAIn comitato di Ragusa. 

PARTECIPAZIONE-APERTURA 
Possono partecipare alla manifestazione tutti i tesserati Ciclismo CSAIn, FCI e convenzionati. Non è aperta agli
escursionisti non tesserati

RITROVO-PARTENZA Domenica 1 Marzo 2020 dalle ore 7.30 alle 8,30, Presso la Fimar di Pozzallo Viale Australia
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PARTENZA: I Batteria partenza ore ore 9.30

ASSISTENZA SUL PERCORSO

L'organizzazione mette a disposizione dei volontari muniti di  casacche.

CRONOMETRAGGIO-GIUDICI 

Giudici, comitato Provinciale CSAIN di Ragusa e servizio elettronico di cronometraggio a cura di Cronosicilia.      

CLASSIFICHE

Le classifiche ufficiali saranno diffusi in tempo reale, mentre nel sito entro le 24 ore successive  

PERCORSI GARA

Percorso Km 3.2 con 45 mt di dislivello da ripetere in base alla categoria di appartenenza.  

ATTENZIONE N.B.:

La gara avrà luogo con qualsiasi condizioni meteo, l’organizzazione ha facoltà di modificare il percorso in ogni momento.  

PREMIAZIONE 
I primi 3 di categoria. Alle prime 3 società. La premiazione si effettuerà dopo l’arrivo dell’ultimo. PREMI EXTRA in via
di definizione

SUDDIVISIONE PER CATEGORIE Maschili e Femminili. Come da RT Csain Ciclismo. Possibilità di
accorpamento delle categorie come da RT Csain Ciclismo

Normativa sul rispetto: Viene nominato in qualità di giudice il responsabile nazionale dell’Ente, che recepirà e sanzionerà
comportamenti scorretti o riguardevoli nei confronti dell‘ente, dei suoi regolamenti, responsabili, giudici e società
organizzatrice dell‘evento. Sara compito del giudice di gara o del responsabile federale, stilare un esposto dell’accaduto, ed
inviarlo al giudice nazionale, che presso atto dell’esposto, provvederà a sanzionale l’atleta o la società che ha commesso il
misfatto. Tutto questo viene inserito per il rispetto delle persone e dell’ente di riferimento.

VERIFICA TESSERE-ISCRIZIONI- domenica 1 marzo  dalle 7.30 alle 8.30 presso il distributore  Fimar di Viale
Australia in Pozzallo

ASSICURAZIONE: La manifestazione è assicurata secondo i termini dello CSAIn Ciclismo.

COME ARRIVARE dalla parte di MODICA: da CATANIA -SIRACUSA :  proseguire autostrada fino all’uscita
Rosolini- proseguire per la ss115 verso Ispica, poi Pozzallo, prima di entrare a Pozzallo seguire indicazioni della
tangenziale ed uscire all’ultima uscita “Porto” da li troverete indicazioni stradali per il luogo del raduno

Da RAGUSA: E45-SS194 direzione Modica, proseguire per Pozzallo uscire non alla prima porto ma alla successiva vi
troverete subito al distributore FIMAR

OBBLIGO 
Casco protettivo  

RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei tempi regolamentari CSAIn  


