REGOLAMENTO
TECNICO
PROVINCIALE 2016

CAMPIONATO PROVINCIALE CICLOTURISTICO
Prove valide:
Sono valide tutte le manifestazioni inserite nel calendario provinciale turismo, escluso la “Parma mare”, e la
manifestazione organizzata dall’Avis Vigatto, la randonnèe e le prove di medio fondo con abbinata la
prova turistica sono considerate prova di campionato provinciale. Perciò il punteggio di chi si iscrive a tali
manifestazioni 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.

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 sarà diviso in tre gruppi, denominati G.P.DI Primavera, G.P.d’Estate e G.P d’Autunno.

G.P. DI PRIMAVERA
DOMENICA 05/03
DOMENICA 20/03
DOMENICA 03 /04
DOMENICA 10/04
DOMENICA 17/04
LUNEDI 25/04

PEDALANDO PER ANTONIO
RANDONNEE VALLI PARMENSI
G.P.CIRCOLO PRIMAVERA
MEMORIAL MAGNANI-RUBINI
11°ANNIVERSARIO ULTIMO KM
MEMORIAL CONTINI

AUDAX
FILIPPELLI
SPIRITO LIBERO
AMATORI FORNOVO
ULTIMO KM
AVIS MONTECHIARUGOLO

MEMORIAL GIGI PEZZONI
GRAN FONDO BARILLA
21° GIANNI GHIDINI
2° RADUNO VALCENO BIKE
2°MEDIOFONDO PEDALE PARMIGIANO
15° UNONE DI SORBOLO MEZZANI
XXIX TROFEO CHIESI

AVIS/CRI S. SECONDO
CRAL BARILLA
U.S.ITALIA AQUILA
VALCENO BIKE
PEDALE PARMIGIANO
AVIS-CRI-AIDO SORBOLO
CHIESI CLUB 97

G.P.TRATTORIA EMILIANA
CICLORADUNO DI COZZANO
LA PARMA MOZZANO
RICORDANDO NICOLA
LA PARMA PASSO DELLA CISA
CICLORADUNO FILIPPELLI
GIRO DELLE TRE VALLI

TRATTORIA EMILAINA
AUDAX - PEDALE VAL PARMA
SPIRITO LIBERO - PROLOCO
CRAL BARILLA
AUDAX – SPIRITO LIBERO
FILIPELLI VECCHIA PARMA
ASD VELO CLUB VALERA

G.P. D’ESTATE
DOMENICA 01/05
DOMENICA 15/05
DOMENICA 22/05
D0MENICA 29/05
GIOVEDI 02/06
DOMENICA 05/06
DOMENICA 19/06

G.P. D’AUTUNNO
DOMENICA 03/07
DOMENICA 19/07
DOMENICA 07/08
DOMENICA 28/08
DOMENICA 11/O9
DOMENICA 18/09
DOMENICA 12/07
Premiazioni:
Alla fine di ogni gruppo di manifestazioni verrà stilata una classifica finale in base al numero degli iscritti
Saranno premiate le prime 15 società. Le premiazioni verranno fatte al termine di ogni ciclo di manifestazioni
presso la sede di una società partecipante. Le società organizzatrici dovranno partecipare al costo delle
premiazioni devolvendo al comitato 1€ per ogni iscritto alla propria prova cicloturistica.

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 31 ottobre 2016 Il carnet deve essere riconsegnato
al comitato entro e non oltre il 31 ottobre. Una volta riconsegnati, i carnet di viaggio verranno valutati dalla
giuria che stilerà una classifica finale. Nel carnet di viaggio quest’anno sono stati inseriti

quattro spazi vuoti, che servono per apporre quattro località a proprio piacimento in
sostituzione a quelle proposte dal comitato o per aumentare il numero di timbri.
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. Verrà attribuito 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
2° società
3° società
4° società
5° società
6° società
7° società
8° società
9° società
10° società
11° società
12° società
13° società

p 60
p 50
p 45
p 40
p 38
p 36
p 34
p 32
p 30
p 28
p 26
p 24
p 22

14° società
15° società
16° società
17° società
18° società
19° società
20° società
21° società
22° società
23° società
24° società
25° società
26° società

p 20
p 18
p 16
p 14
p 12
p 10
p 8
p 6
p 5
p 4
p 3
p 2
p 1

Premiazioni finali
La classifica finale sarà data dalla somma dei punti che ogni società ottiene nelle varie prove
cicloturistiche, più i punti che si ottengono nel giro cicloturistico individuale della provincia.
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
2°società
3°società
4°società
5°società
6°società
7°società
8°società
9°società
10°società

40 punti
38 punti
36 punti
34 punti
32 punti
30 punti
28 punti
26 punti
24 punti
22 punti

11°società
12°società
13°società
14°società
15°società
16°società
17°società
18°società
19°società
20°società

20 punti
18 punti
16 punti
14 punti
12 punti
10 punti
8 punti
6 punti
4 punti
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 riceveranno 40 punti entrambe, la successiva sarà classificata al terzo posto
quindi riceverà 36 punti.

CAMPIONATO PROVINCIALE CICLOTURISMO
FEMMINILE
Prove valide:
Tutte le manifestazioni inserite nel calendario provinciale turismo. La 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.

2°cicuito provinciale medio fondo cicloturistico
Il circuito delle medio fondo ACSI di PARMA è riservato a tutti i cicloturisti e cicloamatori
regolarmente tesserati per l’anno 2016 con qualsiasi ente riconosciuto dal Coni
Le prove sono 8. Il costo dell’iscrizione è di 7 euro, elevato a 10 euro per chi organizza un pasta
party
Ogni manifestazione dovrà prevedere almeno due percorsi
I partecipanti hanno l’obbligo di seguire il percorso stabilito dagli organizzatori e di fermarsi ai
controlli
Chi non restituisce le tessere vidimate non verrà classificato
Il circuito prevede un classifica finale in base ai km percorsi di tutte le manifestazioni previste
L’iscrizione alla medio fondo è valida come punteggio per il campionato provinciale cicloturistico

Calendario prove
Domenica 20/03 medio fondo valli parmensi organizza Filippelli Vecchia Parma
Domenica 17/04 11° anniversario Ultimo km organizza Ultimo KM
Domenica 22/05 21° G:P Gianni Ghidini organizza Aquila US Italia
Giovedì 02/06 2° medio fondo Pedale Parmigiano organizza Pedale Parmigiano
Domenica 19/06 XXIX trofeo Chiesi organizza Chiesi Club 97
Domenica 07/08 la Parma Mozzano organizza Spirito Libero/Proloco
Domenica 11/09 la Parma Berceto organizza Audax
Domenica 09/10 ottobre 3° giro delle tre valli organizza il velo Club Valera

ATTIVITA’ AMATORIALE
CAMPIONATO PROVINCIALE AGONISTICO
Il campionato comprende tutte le manifestazioni agonistiche inserite nel calendario provinciale sia
strada che cronometro
La classifica sarà data dalla somma dei punti ottenuti nelle varie prove
Per accedere alla classifica finale bisogna almeno partecipare a tre prove
Punti in base alla classifica tesserati ACSI PARMA
1°
2°
3°
4°
5°

classificato punti
classificato punti
classificato punti
classificato punti
classificato punti

20
15
12
10
8

6° classificato punti
7° classificato punti
8° classificato punti
9° classificato punti
10° classificato punti

6
5
4
3
2

CATEGORIE AMMESSE:
Debuttanti, Junior
Senior 1
Senior 2
Veterani1
Veterani 2
Gentleman1
Gentleman 2
Super Gentleman A
Super Gentleman B
Donne

categoria unica

categoria unica

PREMIAZIONI:
Saranno 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.
Per quanto non contemplato vige il regolamento nazionale.

