Regolamento e modalità di iscrizione
PARTECIPAZIONE:
Alla manifestazione potranno prendere parte i tesserati ACSI, Federazione e tutti i
tesserati degli Enti di promozione riconosciuti dal CONI in regola con il tesseramento
2020.
Potranno altresì partecipare i tesserati stranieri con regolare tessera UCI della propria
Federazione.
Per i non tesserati sarà possibile sottoscrivere tessera giornaliera ACSI al costo di Euro
10,00 secondo le modalità indicate sul sito ciclismo.acsi.it
Inoltre per coloro che prenderanno parte a più tappe della manifestazione sarà possibile il
tesseramento annuale tramite ASD organizzatrice dell'evento.
Per usufruire della tessera giornaliera occorrerà presentare certificazione sanitaria come
indicato dalla delibera della Federciclismo n. 19/2015 recante le disposizioni per la
certificazione sanitaria dell'attività amatoriale 2020.

PREISCRIZIONI:
E' possibile effettuare le preiscrizioni consultando la modulistica presente su questo
link che permette di godere di uno sconto sulla quota d'iscrizione.

ISCRIZIONI:
Devono essere inviate all'organizzazione e possono essere effettuate anche presso la
segreteria il giorno venerdì 10 aprile 2020 dalle ore 14.30 alle ore 21.00.
Le iscrizioni effettuate on line, godranno di una riduzione del 10% sulla quota.

ISCRIZIONI

QUOTE D'ISCRIZIONE
alloggiati in altri Hotels

giornaliera
complessiva per 3 giorni
complessiva per 5 giorni
complessiva per 7 giorni

€ 38,00
€ 92,00
€ 135,00
€ 160,00

QUOTE D'ISCRIZIONE
alloggiati negli Hotels Club
"Settimana Cicloturistica"

€ 25,00
€ 60,00
€ 90,00
€ 105,00

Ai cicloturisti che porteranno alla manifestazione sportiva un amico che non ha mai
partecipato alla Settimana Cicloturistica, l'organizzazione applicherà uno sconto del 15%
sulla quota d'iscrizione.

SERVIZIO SANITARIO:
Prevede l'impiego dell'ambulanza con personale infermieristico specializzato.

AUTO AL SEGUITO:
Sono ammesse solo quelle predisposte per i servizi, le quali saranno munite di uno
speciale PASS.

MODALITA' DI CLASSIFICA:
Il numero dei partecipanti verrà rilevato dall'utilizzo di chip della tecnologia Winning Time. I
partecipanti pertanto dovranno essere muniti del chip regolarmente validato per l'anno in
corso. Coloro i quali ne fossero sforniti potranno acquistarlo o noleggiarlo secondo le
modalità che verranno spiegate al momento del ritiro dei pettorali e della consegna dei
pacchi gara.

OGNI GIORNO LA SQUADRA PRIMA IN CLASSIFICA RICEVERA'
LA MAGLIA DI LEADER CHE INDOSSERA' IL CAPOGRUPPO.
I controlli in occasione delle tappe saranno effettuati a sorpresa e verrà assegnato il
seguente punteggio:







1 punto ad ogni cicloturista che parteciperà alla Riunione Tecnica
il 11-15-16-aprile.
1 punto ad ogni cicloturista che parte ogni mattina
5 punti ad ogni cicloturista nelle tappe di pianura
10 punti ad ogni cicloturista nelle tappe di salita
5 punti ad ogni cicloturista che parteciperà alla GRANFONDO del 13 aprile
10 punti ad ogni cicloturista che completerà il percorso della Granfondo.

VERRÀ PREMIATA LA SQUADRA CHE OTTERRÀ IL MAGGIOR
PUNTEGGIO CHE VERRA' POI AGGIUNTO ALLA CLASSIFICA DI
SQUADRA

CRONOSCALATA:


1 punto al cicloturista che parteciperà alla CRONO-SCALATA del 16 aprile

VERRANNO RILEVATI I TEMPI PER LA CLASSIFICA A SQUADRE
Al cicloturista vincitore della CRONOSCALATA:




15 punti al 1° classificato
10 punti al 2° classificato
5 punti al 3° classificato

La premiazione verrà svolta il giorno stesso con la vestizione della maglia da LEADER che
dovrà indossare il CAPOSQUADRA.

CLASSIFICA TURISTICA DI PARTECIPAZIONE –
PREMIAZIONE:
Le società che partecipano alle sette tappe cicloturistiche con almeno cinque partenti
entreranno in classifica. Verranno premiate le prime 10 società che prenderanno parte a
tutte le sette tappe. Nella classifica di giornata (punteggi di partecipazione come
specificato sopra) e nella classifica finale risulteranno anche le società che hanno un
numero inferiore ai cinque partenti. Sarà stilata la seguente classifica: sommando i punti
acquisiti nelle tappe durante la settimana dai partecipanti di una stessa società. La società
che avrà conseguito il miglior punteggio sarà la vincitrice del TROFEO XXXX Settimana
Cicloturistica Internazionale al mare, mentre le altre società, che seguiranno in ordine di
classifica, verranno premiate con prodotti enogastronomici.
LA COPPA DI CLASSIFICA A SQUADRE sarà consegnata alla società
vincitrice per l'intero anno con l'obbligo di restituirla e metterla in palio per la 41° edizione.
Alla 4° vittoria consecutiva la COPPA diventerà di proprietà della società.


Sarà altresì premiata la società che avrà raggiunto il maggior punteggio.

Saranno altresì previsti speciali premi per:




il concorrente che viene dal più lontano
il concorrente più giovane e per il concorrente meno giovane
Al concorrente ultimo classificato - vestizione della maglia nera.

TUTTI I PREMI VERRANNO CONSEGNATI DURANTE LA SERATA
DI PREMIAZIONE – VENERDI' 17 APRILE 2020 dalle ore 21.30.

REGOLAMENTO:
Si ricorda come specificato nello statuto che qualora i concorrenti avanzeranno prima
dell'autovettura della scorta tecnica, verranno squalificati.

NORME:
Gli organizzatori saranno esenti da ogni responsabilità, per sé e per i propri collaboratori,
per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la
manifestazione. Tutti i cicloturisti devono obbligatoriamente osservare le norme stabilite
dal codice della strada.
I cicloturisti che si troveranno al di fuori della carovana delimitata e protetta dalla scorta
tecnica e dai mezzi che indicano "INIZIO E FINE MANIFESTAZIONE CICLOTURISTICA",
risponderanno personalmente dal punto di vista civile o penale.
Il programma durante la settimana potrebbe essere soggetto a modifiche per ragioni
indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Sarà premura degli organizzatori
comunicare le variazioni il mattino prima della partenza.

