REGOLAMENTO
“X CICLOSCALATA QUART – LIGNAN
IX MEMORIAL ELIO CECCON”

L’associazione sportiva dilettantistica G.S.AQUILE organizza la gara ciclistica in linea denominata
“IX MEMORIAL ELIO CECCON – X CICLOSCALATA QUART LIGNAN”, valevole quale
prova unica del Campionato Valdostano FCI di Montagna per amatori nonché quale seconda prova
del Circuit Du Grimpeur 2019.
La manifestazione, che ha carattere agonistico, si svolgerà in data 14 luglio 2019.
PARTECIPAZIONE : potranno prendere parte alla gara tutte le categorie di ciclo amatori tesserati
FCI o affiliati a qualsiasi altro ente di promozione sportiva a partire da 17 anni di età, sottoscrittori
della nuova convenzione con FCI, in regola con la normativa 2019 previa presentazione
obbligatoria del tesserino ed eventualmente della bike card.
I titolari di un tesserino da Ciclosportivo o da Cicloturista e tutti coloro che non risulteranno
tesserati nel 2019 non potranno in alcun modo partecipare alla manifestazione.
NB : l’organizzazione precisa sin d’ora che non verranno accettate in nessun caso iscrizioni in
assenza del tesserino.
ISCRIZIONI : potranno essere effettuate direttamente online sul sito della Federazione (Fattore
K), via mail all’indirizzo gsaquile@gmail.com entro venerdì 12 luglio con versamento della quota a
mezzo bonifico bancario o la mattina del giorno della manifestazione dalle 07.45 alle 09.30.
Per quanto possibile, onde accelerare la procedura d’iscrizione, si richiede di comunicare via mail
all’indirizzo sopra indicato la propria adesione indicando :
• nominativo
• data di nascita
• n. di tesserino
• società di appartenenza
• codice società
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 15,00 + € 05,00 per chi vorrà pranzare presso la struttura
convenzionata nella piazzetta di Lignan.

PREMIAZIONE : vincitore assoluto, podio assoluto femminile (categoria unica) più le
categorie maschili come di seguito specificato:
•
•
•
•
•
•
•
•

JUNIOR SPORT / ELITE MASTER SPORT accorpate
MASTER 1
MASTER 2
MASTER 3
MASTER 4
MASTER 5
MASTER 6
MASTER 7

•

MASTER 8

Premi per i primi 3 di ognuna delle categorie sopra citate.
CLASSIFICA PER TEAM : premi per le prime 3 ASD classificate in base alla somma dei punti
ottenuti da tutti i propri tesserati classificati. L’attribuzione dei punti avverrà come da regolamento
del Circuit du Grimpeur (200 al primo assoluto e poi a scalare 197, 194…).
La prima società classificata si aggiudicherà il IX TROFEO ELIO CECCON.
Il GS AQUILE in quanto società organizzatrice non parteciperà alla speciale classifica
riservata ai team.
CAMPIONATO VALDOSTANO FCI DI MONTAGNA :
all’assegnazione delle maglie di CAMPIONE VALDOSTANO potranno concorrere esclusivamente
coloro che alla data della manifestazione risulteranno regolarmente TESSERATI PER UNA ASD
AFFILIATA ALLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA COMITATO VALLE
D'AOSTA. L’assegnazione delle maglie avverrà al maschile PER CATEGORIE con gli
accorpamenti Junior Sport/Elite Sport più un’unica categoria femminile. La vestizione delle maglie
non avverrà nell'ambito della premiazione della manifestazione, ma, come da regolamento FCI
Valle d'Aosta, nell'ambito della Festa del Ciclismo in data da destinarsi.

NOTE : l’uso del casco omologato è obbligatorio. Su tutto il percorso le strade interessate dal
passaggio del gruppo resteranno aperte al traffico, si rammenta quindi a tutti i partecipanti l’obbligo
di rispettare le norme del codice della strada.
L’ Associazione organizzatrice, il suo rappresentante legale e il responsabile della manifestazione
declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi prima, durante e dopo la
manifestazione. Ogni partecipante all’atto dell’iscrizione accetta di rinunciare a qualsiasi azione di
responsabilità o di rivalsa nei confronti dell’Associazione organizzatrice, del suo rappresentante
legale, del responsabile di gara e del responsabile della manifestazione derivante dalla propria
partecipazione alla competizione. Il partecipante al momento dell’iscrizione dichiara di conoscere le
caratteristiche planimetriche e altimetriche della manifestazione nonché il suo carattere agonistico,
di essere fisicamente idoneo a parteciparvi, di essere in possesso di regolare certificato medico di
idoneità alla pratica dello sport agonistico ciclismo in corso di validità, di prestare consenso al
trattamento dei propri dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e di avere preso visione
del regolamento che accetta integralmente. Per quanto non espressamente previsto nei succitati
punti, vale il regolamento organico FCI per le gare in linea amatoriali.
Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di modificare tale regolamento in qualsiasi momento
dovesse risultare necessario.

INFO : per informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti:
• Federico Martinet 3394134398
• mail : gsaquile@gmail.com
• sito internet : www.gsaquile.it

