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TROFEO ADRET + ENVERS

Regolamento

Premessa.

L’associazione sportiva dilettantistica G.S.AQUILE organizza il Trofeo Adret + Envers, combinata

di due gare in linea riservate alle categorie amatoriali.

Art.1. Partecipazione. 

La  partecipazione  è  aperta  a  tutti  gli  atleti  delle  categorie  amatoriali,  maschili  e  femminili,

regolarmente tesserati per un'associazione sportiva dilettantistica (ASD) affiliata FCI o ad altro Ente

di Promozione Sportiva. I non tesserati potranno partecipare alle singole prove previa presentazione

di copia del certificato medico di abilitazione alla pratica del ciclismo agonistico e sottoscrizione

della tessera giornaliera per la copertura assicurativa, ma non potranno concorrere per la classifica

finale del Trofeo. 

Art. 2. Categorie 

la classifica finale sarà stilata per categorie sulla base degli accorpamenti di seguito riportati :

• Donne categoria unica (Junior Woman Sport/Elite Woman Sport/Woman Master 1-2-3)

• Junior sport/Elite Sport

• Master 1

• Master 2

• Master 3

• Master 4

• Master 5

• Master 6

• Master 7

• Master 8

Art. 3. Manifestazioni 

Le prove valide per il Trofeo sono due:

• Ciclo scalata Quart Lignan - XI Memorial Elio Ceccon 24/07/2022;

• Ciclo scalata Gressan Pila 21/08/2022;



Per comparire nella classifica finale ogni ciclo amatore dovrà obbligatoriamente figurare nell'ordine

di partenza di entrambe le prove in calendario, pena l'esclusione dalla classifica finale.

 

Art. 4. Iscrizioni.

Per iscriversi sarà necessario inviare una mail all’indirizzo  gsaquile@gmail.com allegando copia

del  tesserino  2022,  certificato  medico  agonistico  “ciclismo”  in  corso  di  validità  e  copia  del

versamento della quota di partecipazione a mezzo bonifico bancario (banca Intesa Sanpaolo GS

Aquile ASD IBAN IT89C0306909606100000116738) e precisamente:

• € 30,00 entro il 10/07/2022;

• € 35,00 dal giorno 11/07/2022 al 23/07/2022;

• € 40,00 il giorno 24 luglio 2022

 

Coloro  che  dovessero  partecipare  alle  due  prove  in  calendario  iscrivendosi  individualmente  ad

ognuna  di  esse  risulteranno  automaticamente  iscritti  anche  al  Trofeo  Adret  +  Envers  e

concorreranno all'assegnazione dei premi finali.

Art. 5. Classifica 

La classifica finale sarà stilata sulla base dei due risultati conseguiti dai partecipanti e precisamente

dalla somma dei tempi di scalata realizzati nelle due prove in calendario. In caso di assoluta parità a

prevalere sarà chi si sarà classificato meglio nell'ultima prova.

Art. 6. Premiazione

La premiazione finale, con la consegna delle maglie simbolo del primato ai vincitori del Trofeo

oltre premi per gli altri partecipanti si svolgerà nel mese di settembre in data e luogo da definirsi,

previa comunicazione anticipata da parte del Comitato Organizzatore.

INFO : per informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti:

• Federico Martinet 3394134398

•  mail :   gsaquile@gmail.com

• sito internet :   www.gsaquile.it


