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CAMPIONATO PROVINCIALE CICLOTURISMO 

Prove valide: 

Sono valide tutte le manifestazioni inserite nel calendario provinciale turismo. Le randonnèe con 

abbinata la prova turistica è considerata prova di campionato provinciale. Perciò chi si iscrive alla 

randonnèe il suo punteggio sarà valido per il campionato provinciale e per la classifica di giornata. 

Le prove sono da ritenersi valide dal momento in cui è accettata la quota d’iscrizione. Le prove 

possono essere sospese unicamente dal giudice di gara in accordo con il direttore di gara. Le 

manifestazioni sospese, per condizioni climatiche sfavorevoli o per altri eventi, potranno essere 

recuperate in accordo con la commissione tecnica e in base al calendario. Tali manifestazioni per 

essere reinserite nel campionato provinciale dovranno essere pubblicizzate per tempo, pena la 

loro esclusione. 

Tutte le società organizzatrici dovranno avere un loro giudice di gara da affiancare nella loro 

manifestazione al giudice acsi, questo ruolo potrà essere svolto anche dal direttore di gara o da un 

tesserato della A.S.D. In caso di assenza improvvisa del giudice acsi, il nuovo soggetto, dovrà 

sostituire in tutto il giudice mancante. In assenza di tale soggetto la commissione tecnica non 

rilascerà il visto per la manifestazione. 

Iscrizioni: 

Il capo gruppo della società dovrà presentare al giudice il foglio di partenza, recante i dati 

anagrafici e il numero di tesserino, dei partecipanti.  

Senza foglio di partenza o cartellino non sarà possibile stilare un’eventuale classifica individuale. 

Quota d’iscrizione è pari a euro tre.  

Calendario 

IL calendario è composto da 17 manifestazioni, si inizia il domenica 3 marzo e si chiude domenica 

20 ottobre con una manifestazione organizzata dal comitato, denominata “PER NON 

DIMENTICARE I TERREMOTATI” 

IL calendario sarà diviso in tre gruppi, denominati : GRAN PREMIO DI PRIMAVERA- GRAN 

PREMIO D’ESTATE- GARN PREMIO D’AUTUNNO. 

GRAN PREMIO DI PRIMAVERA 

CORSA PER LA VITA    AUDAX     03/03 

MENORIAL MAGNANI RUBINI  AMATORI FORNOVO   07/04 

XXXII TROFEO LA ROCA   LA ROCA     21/04 

AVIS MONTEGHIARUGOLO  AVIS MONTECHIARUGOLO  25/04 

LA BISSA SCUDLARA   OS ORGANIZZAZIONE STAMPA  28/04 

MEMORIAL GIGI PEZZONI   AVIS/CRI S. SECONDO   05/05 
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GRAN PREMIO D’ESTATE 

17° TROFEO MENORIAL GHIDINI   AQUILA    12/05 

TURISTICO BARILLA    CRAL BARILLA   19/05 

12° UNINEDI SOROLO EMEZZANI   AVIS-CRI-AIDO SORBILO  26/05 

XXVI TROFEO CHIESI    CICLISTICA CHIESI CLUB 97 02/06 

CICLORADUNO VALLI PARMENSI   FILIPPELLI    23/06 

G.P. TRATTORIA EMILIANA   TRATTORIA EMILIANA  30/06 

GRAN PREMIO D’AUTUNNO 

3° BARBIANO DAY     VELO CLU VALERA   21/07 

LA JULES ROSSI     AMICI DELL’UDACE   25/08 

TURISTICO BARILLA    CRAL BARILLA   01/09 

22°TROFEO EDILIZIA 2000    AVIS VIGATTO   15709 

PER NON DIMENTICARE I TERREMOTATI AMICI DELL’UDACE   20/10 

Alla fine di ogni gran premio verrà stilata una classifica finale in base al numero degli iscritti 

Saranno premiate le prime 15 società 

Sarà stipulata anche la classifica  per le prime tre società con più donne. 

Le premiazioni verranno fatte al termine di ogni gran premio, in una sede di una società previo 

accordo fra le stesse. 

Le società organizzatrici dovranno partecipare al costo delle premiazioni devolvendo al comitato 

1€ per ogni iscritto alla propria cicloturistica. 

Novità : 

Il giro cicloturistico individuale , denominato “giro cicloturistico delle valli e randonnèe di 

primavera e d’estate” sarà allacciato al campionato provinciale di cicloturismo     

REGOLAMENTO:                                                     

GIRO CICLOTURISTICO DELLE VALLI 

E RANDONNÉE DI PRIMAVERA E D’ESTATE                                    

Gli iscritti al Comitato Provinciale in possesso di regolare tesseramento da cicloturista o 
cicloamatore potranno prendervi parte pagando la quota complessiva di € 5,00 per il singolo 
carnet; € 8,00 per ottenere il secondo carnet ed € 10,00 per disporre di tutti e tre i brevetti. 
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La quota iniziale dà diritto al carnet di viaggio individuale sul quale apporre i timbri o (a discrezione 
del partecipante) altre forme di controllo delle singole tappe e alle eventuali premiazioni finali 
individuali e di società a discrezione del comitato. 

 
Il partecipante svolgerà il proprio brevetto a marcia libera e in totale autonomia, ovviamentenel 
rispetto del codice della strada e del regolamento Acsi settore ciclismo, con particolare 
attenzione nell’obbligo di indossare il casco protettivo omologato. Si ricorda che lo svolgimento 
delle tappe è libero e può avvenire, individualmente o in gruppo, in qualsiasi giorno della 
settimana. 

 
L’organizzazione propone al partecipante due brevetti: uno con meta alcuni castelli del territorio e 
l’altro alcuni santuari, per un totale di 24 (12 + 12) tappe con tracciati di lunghezza variabile 
strutturati secondo le modalità del percorso in linea, con partenza teorica da Parma e arrivo nella 
località prestabilita dove il partecipante dovrà effettuare il controllo. È scontato che per i tesserati 
non residenti a Parma vale come località di partenza la propria sede di residenza. E’ inoltre 
previsto un terzo brevetto “Randonnée”, con due tracciati da km. 160 circa, uno con partenza 
teorica da Parma, l’altro da Compiano. 

 
Il partecipante 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. Si rammenta che è possibile, anche se non 
consigliabile, svolgere più tappe in una sola volta. 

 
L’organizzazione al fine di determinare una classifica finale individuale terrà conto del numero delle 
prove svolte. Sono considerati “all finisher” unicamente i ciclisti che condurranno a termine tutti e i 
tre brevetti previsti. Gli altri verranno valutati in base al numero di prove svolte. In caso di parità, la 
giuria valuterà le tappe percorse in base a lunghezza e dislivello. 

 
Il periodo valido per completare il Giro va dal 15 febbraio al 30 ottobre 2013. Una volta 
riconsegnati, i carnet di viaggio verranno valutati dalla giuria che stilerà una classifica finale. 

 

                                                       IMPORTANTE !! 
 

La manifestazione, da quest’anno, è legata al Campionato Provinciale di Cicloturismo. Per 

ogni timbro 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. Sono validi solo i carnet “Castelli” e “Santuari” 

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 
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Premiazioni finali 

La classifica finale sarà data dalla somma dei punti che ogni società ottiene nei vari gran premi e 

nelle eventuali manifestazioni singole ,più i punti che si ottengono nel giro cicloturistico individuale  

delle valli con i carnet Castelli e Santuari 

Saranno premiate le prime dieci società classificate; in caso di parità varranno il maggior numero 

di partecipazioni, poi il punteggio nell’ultima manifestazione. 

Punti per il campionato provinciale 

  1°società    40 punti 
  2°società    38 punti 
  3°società    36 punti 
  4°società    34 punti 
  5°società    32 punti 
  6°società    30 punti 
  7°società    28 punti 
  8°società    26 punti 
  9°società    24 punti 
 10°società   22 punti 

11°società    20 punti 
12°società    18 punti 
13°società    16 punti 
14°società    14 punti 
15°società    12 punti 
16°società    10 punti 
17°società      8 punti 
18°società      6 punti 
19°società      4 punti 
20°società      2 punti 

 

Punti bonus 

30 punti alla società organizzatrice 

In caso di parità nella singola manifestazione sarà assegnato il medesimo punteggio .Esempio: 

due società prime punti 40 entrambe, la successiva è classificata al terzo posto quindi punti 36. 

Le società che non aderiranno alle premiazioni di gruppo dovranno premiare le prime 10 società 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE CICLOTURISMO 

FEMMINILE 

Prove valide: 

Tutte le manifestazioni inserite nel calendario provinciale turismo , le randonnèe con abbinata la 

prova turistica è considerata prova di campionato provinciale. 

Punti: 

 Saranno attribuiti dieci punti a ogni partecipante. 

Premiazioni finali: 

Saranno premiate le prime tre società classificate, in caso di parità varrà il maggior numero di 

prove, poi il punteggio nell’ultima prova. 
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TROFEO RAMPIPARMA 

 

CALENDARIO: 
 
30 MARZO   TROFEO DI PASQUA   FREE BIKE TEAM 
28 APRILE   LA BISSA SCUDLERA   OS ORGANIZZAZIONE STAMPA 
21 LUGLIO   MT-BARBIANO DAY    VELO CLUB VALERA 
10 AGOSTO   EXPLORER BIKE    LA VERDE FUN & BIKE 
22 SETTEMBRE  LA VIA DEGLI SCALPELLINI   FREE BIKE TEAM 
29 SETTEMBRE  VALLI PARMENSI OFFROAD  FILIPPELLI-VECCHIA PARMA 
 

REGOLAMENTO 
PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alle escursioni è riservata ai tesserati, agonisti e cicloturisti,  di tutti gli enti della 
consulta riconosciuti 
I partecipanti dovranno valutare in base al loro grado di preparazione la propria velocità di marcia, 
attenersi alle direttive, sia comportamentali che di rispetto verso gli altri partecipanti, enunciate 
dall’organizzatore prima dell’inizio della manifestazione, tra le quali il divieto di abbandonare il 
percorso predisposto. 
Le prescrizioni del responsabile dell’organizzazione devono essere scrupolosamente rispettate: 
prima, durante e dopo la manifestazione. Sono da escludere le iniziative personali. Chi si discosta 
dal gruppo di propria iniziativa, non segue le indicazioni, non osserva le presenti disposizioni verrà 
considerato automaticamente escluso dall’escursione assumendosi ogni responsabilità 
conseguente. 
E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di rispettare le norme del codice di autoregolamentazione, con 
particolare riguardo all’uso del casco rigido, al rispetto dell’ambiente, delle altre persone e delle 
eventuali proprietà private che si incontrano sul percorso. Ogni partecipante è responsabile della 
propria salute, del proprio mezzo e della relativa conduzione e dovrà tempestivamente 
segnalare eventuali problemi o difficoltà. Tutti i partecipanti sono obbligati a prestare soccorso e 
comunque a collaborare in caso di necessità. 
I partecipanti dovranno essere dotati dei materiali e dell’attrezzatura utile alle piccole riparazioni 
che si dovessero rendere necessarie. 
Ogni partecipante concede all’organizzazione l’autorizzazione ad utilizzare fotografie, video o 
qualsiasi cosa relativa alla propria partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza 
pretendere alcuna remunerazione o rimborso. 

ISCRIZIONE: 
Il costo di partecipazione ad ogni singola manifestazione sarà di € 10,00. 
Le singole Società organizzatrici possono prevedere, oltre al ristoro finale, anche altre forme di 
ristoro (pranzo, grigliata, ecc.) il cui costo - opportunamente segnalato nel volantino dell’evento - 
potrà esulare da quello dell’iscrizione alla singola manifestazione 

CLASSIFICA: 
Ad ogni singolo partecipante verranno attribuiti pt. 10 che andranno a concorrere alla formazione 
della classifica di società. Alla società organizzatrice vengono attribuiti pt. 50. 

PREMIAZIONI: 
Premiazioni di tappa: ogni società organizzatrice, a propria discrezione, potrà prevedere eventuali 
premiazioni (non agonistiche) di tappa. 
Il Comitato Provinciale si occuperà della premiazione finale da tenersi durante la festa annuale 
relativa alle prime cinque società classificate e agli “all finisher” individuali, partecipanti a tutte le 
tappe della manifestazione 
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REGOLAMENTO INTERNO: 
 
Allo scopo di uniformare il più possibile i criteri attuativi della manifestazione, si richiede alle 
società organizzatrici di rispettare le seguenti disposizioni: 
Prevedere un gadget (maglietta ricordo, ecc.) da offrire ai partecipanti alla prova 
Predisporre, oltre a quello finale, uno o più ristori (dopo il primo, anche solo idrici) sul percorso, a 
seconda della lunghezza e della stagione di svolgimento. 
Garantire la presenza di un’ambulanza o analoghi mezzi di soccorso, in presenza di specifico 
personale paramedico 
Garantire personale dell’organizzazione in funzione di apripista capogruppo e di “scopa” (con 
mezzi a motore e/o in bicicletta) 
Allestire una puntuale tabellazione del tracciato ed eventuali mappe del percorso; garantire, nei 
limiti del possibile, la pulizia e il controllo della transitabilità dell’itinerario 
Le società organizzatrici dovrebbero cercare, in sede di programmazione della propriaattività 
annuale, di predisporre il proprio calendario interno in modo tale da garantire sempre una propria 
rappresentanza alle singole prove della manifestazione. Ovviamente nei limiti della struttura e della 
composizione delle società stesse 
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ATTIVIA’ AMATORIALE 

CAMPIONATO PROVINCIALE AGONISTICO STRADA 

Il campionato comprende tutte le manifestazioni agonistiche inserite nel calendario provinciale: 

SABATO   13/04  MEMORIAL AGAZZI VIGNALI 

DOMENICA   21/04  10° NANDO CARENZI 

MERCOLEDI’   01/05  13°MEMORIAL CARLO E LELE RIVA 

DOMENICA   05/05  TROFEO FREEBIKE 

SABATO   01/06  G.P. PEDALE NOCETANO 

DOMENICA   16/06  G.P. AUDAX 

LUNEDI’   29/07  BARBUTI BERTINELLI 

La classifica sarà data dalla somma dei punti ottenuti nelle varie prove 

Per accedere alla classifica finale è obbligatorio partecipare ad almeno 5 prove 

Punti in base alla classifica tesserati ACSI PARMA. 

1°  classificato punti   20 6°   classificato punti   6 

2°  classificato punti   15 7°   classificato punti   5 

3°  classificato punti   12 8°   classificato punti   4 

4°  classificato punti   10 9°   classificato punti   3 

5°  classificato punti    8 10° classificato punti   2 

 

CATEGORIE AMMESSE: 

Debuttanti, Cadetti, Junior,  categoria unica 

Senior 

Veterani 

Gentleman 

Super Gentleman A 

Super Gentleman B 

Donne A, Donne B   categoria unica 

PREMIAZIONI: 

Saranno premiati i premiati i primi tre di ogni categoria. A parità di punteggio si terrà conto del 

maggior numero di prove disputate, ad ulteriore parità vale la classifica dell’ultima prova. 

Sarà compito della commissione valutare opportuni cambiamenti. 
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CAMPIONATO PROVINCIALE A CRONOMERTO 

I Il campionato comprende tutte le manifestazioni agonistiche inserite nel calendario provinciale: 

DOMENICA  07/07   CRONO DELL’APPENNINO 

DOMENICA  14//07   CALESTANO RAVARANO 

DOMENICA  29/09   3° TROFEO DEL PONTE 

DOMENICA  06/10   9° STAFFETTA STRDA-MTB 

 

La classifica sarà data dalla somma dei punti ottenuti nelle varie prove 

Per accedere alla classifica finale è obbligatorio partecipare ad almeno 3 prove 

Punti in base alla classifica tesserati ACSI PARMA. 

1°  classificato punti   20 6°   classificato punti   6 

2°  classificato punti   15 7°   classificato punti   5 

3°  classificato punti   12 8°   classificato punti   4 

4°  classificato punti   10 9°   classificato punti   3 

5°  classificato punti    8 10° classificato punti   2 

 

CATEGORIE AMMESSE: 

Debuttanti, Cadetti, Junior  categoria unica 

Senior 

Veterani 

Gentleman 

Super Gentleman A 

Super Gentleman B 

Donne A, Donne B   categoria unica 

PREMIAZIONI: 

Saranno premiati i premiati i primi tre di ogni categoria. A parità di punteggio si terrà conto del 

maggior numero di prove disputate, ad ulteriore parità vale la classifica dell’ultima prova. 

Sarà compito della commissione valutare opportuni cambiamenti. 
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CAMPIONATO PROVINCIALE AGONISTICO MTB 

Il campionato è composto da tre manifestazioni : 

SABATO  30/03   TROFEO DI PASQUA 

DOMENICA  08/09   CAMPIONATO REGIONALE REGGIO EMILIA 

DOMENICA  06/10   CRONO STAFFETTA 

La classifica sarà data dalla somma dei punti ottenuti nelle varie prove 

Per accedere alla classifica finale è obbligatorio partecipare ad almeno 2 prove 

Punti in base alla classifica tesserati ACSI PARMA. 

1°  classificato punti   20 6°   classificato punti   6 

2°  classificato punti   15 7°   classificato punti   5 

3°  classificato punti   12 8°   classificato punti   4 

4°  classificato punti   10 9°   classificato punti   3 

5°  classificato punti    8 10° classificato punti   2 

 

CATEGORIE AMMESSE: 

Pimavera 

Debuttanti, Cadetti, Junior,   categoria unica 

Senior 

Veterani 

Gentleman 

Super Gentleman A 

Super Gentleman B 

Donne A, Donne B   categoria unica 

PREMIAZIONI: 

Saranno premiati i premiati i primi tre di ogni categoria. A parità di punteggio si terrà conto del 

maggior numero di prove disputate, ad ulteriore parità vale la classifica dell’ultima prova. 

Sarà compito della commissione valutare opportuni cambiamenti. 

 

 


