
 

 

 

 

Il Comitato Provinciale Acsi in collaborazione con  

ORTOPEDIA SCITA e FRANCESCO AZZALI 

presentano 

“Il nuovo giro cicloturistico individuale 2015” 

 

 Il giro è legato al campionato provinciale cicloturistico di società 

Il costo del carnet di viaggio rimane come lo scorso anno di €10 

 

Promozione 

Per le società che acquisteranno 5 tagliandi 1 sarà in omaggio 

 

Ricchi premi finali individuali 

 

  



 
 

GIRO CICLOTURISTICO INDIVIDUALE 2015 

 

 

Gli iscritti al Comitato Provinciale in possesso di regolare tesseramento da cicloturista o cicloamatore potranno prendervi 
parte pagando la quota complessiva di € 10,00 per il carnet di viaggio, sul quale apporre i timbri o altre forme di controllo 

(scontrini, foto,ecc.). 
Il partecipante svolgerà il proprio brevetto a marcia libera e in totale autonomia, ovviamente nel rispetto del codice della 
strada e del regolamento Acsi settore ciclismo, con particolare attenzione nell’obbligo di indossare il casco protettivo 

omologato. 
Ognuno è libero di interpretare a proprio piacimento il percorso, scegliendo l’itinerario che preferisce, fatta salva 
ovviamente la propria sportività, compiendolo unicamente mediante l’utilizzo della bicicletta come mezzo di 

locomozione. . 
Il periodo valido per completare il Giro va dal 1 marzo al 30 novembre 2015. Il carnet deve essere riconsegnato al 
comitato entro e non oltre il 15 dicembre. Una volta riconsegnati, i carnet di viaggio verranno valutati dalla giuria che 

stilerà una classifica finale. 

La manifestazione è legata al Campionato Provinciale di Cicloturismo. Per ogni timbro o foto apportato sui carnet di viaggio 

verrà attribuito 1 punto. La somma dei punti attribuiti ad ogni partecipante della stessa società andrà a definire una 

classifica finale che riceverà un punteggio complessivo massimo per la prima società classificata pari a 60 punti, che verranno 

sommati alla classifica finale del Campionato provinciale di Cicloturismo, e così a scalare per le altre società classificate. 

Punti: 

1°   società  p 60                   14° società  p 20 
2°   società  p 50 15° società  p 18 
3°   società  p 45 16° società  p 16 
4°   società  p 40 17° società  p 14 
5°   società  p 38 18° società  p 12 
6°   società  p 36 19° società  p 10 
7°   società  p 34 20° società  p   8 
8°   società  p 32 21° società  p   6 
9°   società  p 30 22° società  p   5 
10° società  p 28 23° società  p   4 
11° società  p 26 24° società  p   3 
12° società  p 24 25° società  p   2 
13° società  p 22 26° società  p   1 

 


