
 

 

  

 

 

 

 

DOMENICA 9 OTTOBRE 2022  

BOVOLENTA ORE 8:30 
Gara di Ciclismo su strada aperta agli Enti Convenzionati E FCI 

 

NOTE IMPORTANTI 

Tutti i concorrenti sono tenuti a rispettare il codice della strada e nelle fasi di 

riscaldamento non devono in alcun modo ostacolare o interferire con le gare 

in corso, pena provvedimenti fini all’esclusione dalla manifestazione. Per 

quanto non contemplato in questa comunicazione, vige il regolamento US 

ACLI 

L’US Acli in quanto Ente Organizzatore della Manifestazione declina ogni 

responsabilità per danni a persone, animali o cose prima, durante e dopo la 

gara 

CAMPIONATO NAZIONALE 

CRONOMETRO A SQUADRE 2022 
 

PROGRAMMA 

RITROVO  dalle ore 7:30 c/o PIZZERIA VIZIO, via Rossini a Bovolenta(PD) 

 
PARTENZE  dalle 8:30 ogni 2 minuti con il seguente ordine  

ELITE- M1 -M2   
M 3 - M4  
*UNDER 45   
M 5 -M6   
M 7 - M8   
*OVER 46  
DONNE 

PERCORSO circuito km 10.000 da ripetere due volte 

ISCRIZIONE  SOLO AL SEGUENTE LINK https://forms.gle/cQUzFheMqtBLJuyq9 

€ 70.00 per squadra da versare con bonifico bancario 

  Ogni squadra deve essere formata da 4 atleti 

La partecipazione è limitata a 35 squadre (è sufficiente che un 

solo atleta compili il modulo a nome proprio e dei compagni) 

PREMIAZIONI alla 1° squadra di ogni categoria US Acli MAGLIA fiori e 
generi alimentari; ai 2 e 3 classificati generi alimentari  

 Per le categorie UNDER 45 E OVER 45 primi 3 

classificati generi alimentari 

INFO e-mail ciclismo@usaclipadova.org 
            Angelo 347 229 1362 teampantarei@gmail.com 

https://forms.gle/cQUzFheMqtBLJuyq9
mailto:ciclismo@usaclipadova.org
mailto:teampantarei@gmail.com


 

 

REGOLAMENTO 

 

 

 
• L’US Acli Nazionale indice e organizza con l’USN ciclismo, l’US Acli del Veneto e l’US Acli di Padova il 

Campionato Nazionale di CRONOMETRO A SQUADRE per l’anno 2022, riservato ai tesserati US Acli in 
regola con il tesseramento 2022 e con la certificazione sanitaria di tipo agonistico.  

• Al Campionato Nazionale per Cicloamatori con assegnazione di titolo, possono partecipare tutti i tesserati 
in regola con le disposizioni emanate in materia di tesseramento e con tessera rilasciata nell’anno in corso 

• Tutti gli iscritti dovranno presentarsi personalmente alla verifica tessere e rispettare le disposizioni degli 
ufficiali di gara preposti al controllo delle tessere.  

• Non sono ammesse bici da cronometro né ruote lenticolari. 

• Il tempo è rilevato sul terzo atleta giunto al traguardo 

• Tutti i casi che non rientreranno nelle normative verranno esaminati dai Responsabili dell’USN Ciclismo 
presenti sul luogo di gara e da essi giudicati insindacabilmente per quanto riguarda la loro ammissione in 
gara.  

• Tutti i concorrenti sono tenuti a rispettare, in gara, le disposizioni del Regolamento Tecnico e le infrazioni 
rilevate dagli Ufficiali di Gara in servizio, verranno giudicate in Sede Nazionale dalla Commissione 
Disciplinare.  

• Reclami: qualsiasi reclamo dovrà essere fatto per iscritto al Giudice entro 30 minuti dal riscontro di 
eventuali irregolarità. Il reclamo dovrà essere accompagnato dalla quota di euro 50,00 (quale “tassa 
reclamo”) che verrà restituita solo in caso di accoglimento. Il reclamo sarà preso in considerazione solo ed 
esclusivamente se accompagnato dalla suddetta tassa reclamo.  

• Le punzonature ed il ritiro dei numeri, per la gara su strada dovranno essere effettuate il giorno 9 ottobre 
2022 presso la segreteria di gara negli orari antecedenti alla partenza.  RITIRO numero dorsale e cip – 
dalle ore 7,30 alle 8,00 per le categorie A-B-C; ore 8,30 alle 9.00 per le categorie D-E-F-G, in località 
Bovolenta (PD) presso Pizzeria Vizio – via Rossini 1.  

• Le categorie sono così suddivise:  
A. ELITE- M1 -M2  da 18 a 39 anni nati dal 1983 al 2004 
B. M 3 -M4  da 40 a 49 anni nati dal 1973 al 1982 
C. *UNDER 45  (categoria relativa ai non tesserati US ACLI) 
D. M 5-M6  da 50 a 59 anni nati dal 1963 al 1972 
E. M 7-M8  da 60 anni e oltre nati dal 1962 e precedenti  
F. **OVER 46  (categoria relativa ai non tesserati US ACLI) 
G. DONNE  categoria unica 
H. *Per UNDER 45 La media dell’età dei 4 corridori della squadra deve essere = o > di 45  

I. **Per OVER 46 La media dell’età dei 4 corridori della squadra deve essere = o < di 46  

• Saranno assegnate le maglie ai vincitori di ciascuna Macrocategoria – totale 20 maglie  

• Non sono ammessi gli squalificati per Doping notificati ufficialmente dal CONI, F.C.I., US Acli  

• ASSEGNAZIONE TITOLO CAMPIONE NAZIONALE US ACLI CRONOMETRO A SQUADRE SOLO TESSERATI US 
ACLI  

• Per quanto non contemplato nel presente, vige il regolamento US ACLI Nazionale  

 


