PROGRAMMA REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
La A.S.D.

Cod.

organizza per il

una manifestazione Ciclosportiva denominata:


riservata ai Ciclosportivi e Amatori CSAIn. - Settore Ciclismo + ENTI

CATEGORIE AMMESSE:
ISCRIZIONI: per concorrente accompagnate dalla quota di:

dovranno pervenire a:

entro il
con cognome e nome, data di nascita, n. di tessera e categoria di appartenenza.
NON SI TERRA’ CONTO DELLE ISCRIZIONI PERVENUTE DOPO LA DATA FISSATA INCOMPLETE O
MANCANTI DELLA QUOTA di ISCRIZIONE.
SORTEGGIO: (se a cronometro) alle ore

del giorno:

Presso :
RITROVO: dalle ore:

alle ore:

presso:

Direttore di gara Sig.
PERCORSO TURISTICO: partenza ore:

N. tessera:
da :

per:

Per km:

e con arrivo alle ore:

CONTROLLI:
PERCORSO SPORTIVO: partenza ore:
Per

per km
CASCO: obbligatorio
DISCIPLINA: tutti i concorrenti dovranno osservare il più completo ordine di raggruppamento, di disciplina e di
rispetto al Codice della Strada, pena provvedimenti fino a all’esclusione dalla manifestazione.
PREMI individuali: regolamento CSAIn per ogni categoria o fascia

PREMI di rappresentanza (turismo):

PREMI di rappresentanza (agonismo):
Per quanto non contemplato nel presente vigono i regolamenti CSAIn. settore ciclismo.
Visto si approva Il Presidente del C.T.P.

Comitato Provinciale

Il Presidente della A.S.D.

Per il controllo “MEDICO” il locale per il relativo prelievo è predisposto vicino all’arrivo in via:
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