
 
 

Regolamento  cicloturistiche 2018 
 
E’ attività Cicloturistica-turistica-ricreativa-ecologica-ludica quella riguardante manifestazioni aventi lo scopo di 

svago, incontri intersociali, manifestazioni di regolarità, raids, brevetti, escursioni, MTB ecologico, pedalate 

ecologiche ecc. svolta ad andatura controllata, esclusa comunque ogni forma di agonismo e in ogni caso con 

l’obbligo del rispetto delle norme del Codice della Strada 

 

Condizioni atmosferiche: 

Regole Campionato provinciale: 

Il ritrovo della manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo, se non avvisati preventivamente tramite i 

mezzi di informazione ( Facebook, siti ecc.)  

In caso di tempo incerto sarà cura del giudice di gara decidere l’eventuale partenza.                Pioggia: Nessuna 

partenza.  

Se la manifestazione e’ spostata ad una data successiva la classifica sarà aggiornata nella prova successiva. 

Se la manifestazione non viene spostata ma viene eliminata il giudice stilerà una classifica in base ai presenti, previa 

iscrizione.  

Regole Campionato regionale: 

Il ritrovo della manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo, se non avvisati preventivamente tramite i 

mezzi di informazione ( Facebook, siti ecc.)  

In caso di tempo incerto sarà cura del giudice di gara decidere l’eventuale partenza.                Pioggia: Nessuna 

partenza.  

La manifestazione non può essere spostata per cui il giudice stilerà una classifica in base ai presenti, previa iscrizione.  

Iscrizione: 

Ogni capo gruppo o coordinatore dovrà  presentarsi all’iscrizione con l’elenco dei partecipanti 

(Cognome , Nome , Numero tessera) e con la quota dell’iscrizione. 

La quota massima d’iscrizione è fissata in 5 Euro. 

 

Tipo di cicloturistica: 

a) Standard:  Con giro solito, Coppe ai primi tre gruppi classificati e borsa gadget ai partecipanti. 

b) Enogastronomica: Giro organizzato di max 50 Km con soste per assaggi e ristori, non servono le coppe ed i 

gadget, Quindi senza premiazione finale. 

 

Percorso: 

I partecipanti hanno l’obbligo di seguire la vettura apripista, fatta esclusione per le ciclo con partenza alla francese. 

Gli stessi hanno l’obbligo di osservare le regole del codice della strada pena squalifica. 

Premi: 

I premi previsti sono: 

Coppa commemorativa della manifestazione alle prime 3 società più numerose. 

omaggio a tutti gli iscritti 

Punteggio per le società: 

Ad ogni iscritto ne vengono imputati 10 , previa iscrizione.  

Classifica generale: 

I punti acquisiti nelle varie manifestazioni vengono sommati per dare vita alla classifica generale Acsi Biella Vercelli, i 

punti saranno dati su manifestazione singola di ogni società, ( Se una società fa 3 manifestazioni solo una ciclo ha i 

punti per partecipare alla classifica). 

 


