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Regolamento e Classifiche visibili sul sito  www.memorialrota.it e www.langolodelpirata.it 

Le date 

1. 15/03/20 “il Prologo alle Cerbaie”.  

2. 19/04/20 G F di Villamagna. Capannolese 

3. 17/05/20 G F Capannolese Capannoli. Capannolese 

4. 31/05/20 G F Labronica Livorno. Labronica Bike 

5. 12/07/20 G F “L’Abetone” San Giuliano Terme. Portammare 

6. 13/09/20 G F dei Fischi e delle Campanelle La Rotta. la Rotta  

7. 20/09/20 Giro delle Cerbaie Staffoli. Giro delle Cerbaie 

ABBONAMENTI: € 70, Individuali o Team. Comprendono tutte le gare. 

Abbonamenti Individuale, in omaggio completo da riposo. Possono essere 

sottoscritti  entro il venerdì antecedente la I° gara del circuito inviando a 

valerio.boncri@gmail.com copia della tessera e del certificato medico, oppure il 

15/03/20 giorno del “la Garibaldina alle Cerbaie” con tessera originale e copia del 

certificato medico. In ogni caso il pagamento sarà effettuato il 15/03/20 giorno della  

gara “la Garibaldina alle Cerbaie” dove sarà possibile provare e scegliere la taglia 

che sarà consegnata il 19/04/20 alla G F di Villamagna                                                               

Abbonamenti Team: vanno sottoscritti entro il venerdì 13/03/20 a 

valerio.boncri@gmail.com specificando numero e Team, oppure il 15/03/20 giorno 

del “Il Prologo a Staffoli”. In ogni caso il pagamento sarà effettuato il 15/03/20.                                                                                                                       

ISCRIZIONI: € 10 con tessera da cicloturista. € 15 con tessera da Cicloamatore. 

Modalità di iscrizione. Le iscrizioni dovranno pervenire a valerio.boncri@gmail.com 

entro le 48 ore antecedenti la gara, per le iscrizioni singole inviare copia della tessera 

e del certificato medico. Per le iscrizioni delle squadre, scaricare dal sito il modello  e 

inviarlo, firmato dal presidente a www.memorialrota.it. Il pagamento sarà effettuato 

prima della partenza il giorno della gara. Resta possibile iscriversi il giorno della gara 

presso la segreteria consegnando il cartellino in originale e copia del certificato. Le 

quote comprendono pacco gara, ristori sul percorso, a fine gara e tutti i servizi 

forniti da ogni singola organizzazione. Dove è previsto il tratto cronometrato, sarà 

richiesta una cauzione chip.                                                                     

 

CONTROLLI: i passaggi sul percorso e l’arrivo sono rilevati con lettori ottici e piede a 

terra. Ogni concorrente ha l’obbligo di recarsi al controllo segnalato sul percorso. Tutte le 

anomalie, determinano l’assegnazione del percorso corto. Al termine della prova, chi non 

risulta arrivato, non sarà inserito in classifica.       
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PERCORSI: Corto, Medio, Lungo ed Estremo. Corto: km 60 aperto a cicloturisti e 

cicloamatori. Medio: da km 90 km 110 solo cicloamatori. Lungo da km 120 a 140 km 

solo cicloamatori.  Estremo non inferiore a 150 km solo cicloamatori.             

PUNTEGGIO: Corto: uomo 1 donna 2. Medio: uomo 2 donna 3. Lungo: uomo 3 

donna 4. Estremo: uomo 4 donna 5.                                                                                            

CLASSIFICA di GIORNATA: La somma dei punti dei concorrenti di ogni Team, determina 

la posizione nella classifica di giornata e assegna a scalare dalla I° alla XX° posizione 

punti 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10.  Alle 

società organizzatrici sarà assegnato un bonus di punti  30. Al personale di servizio 

saranno assegnati i percorsi richiesti. Al termine del circuito questi saranno 

rimodulati in base ai percorsi pedalati nel resto delle prove. La società organizzatrice 

dovrà presentare questo elenco alla segreteria il giorno della gara.                                                                          

MEMORIAL LUIGI ROTA. La classifica del MLR e data dalla somma di tutte le prove più i 

Bonus previsti da questo regolamento. 

“LUI & LEI” RENZO & LINA Classifica a km, riservata alle coppie della stessa società 

formate da un uomo e una donna. Per accedere a questa classifica occorre iscriversi 

entro la prima gara a cui la coppia partecipa. Sono validi i km pedalati, se entrambi i 

concorrenti terminano lo stesso percorso che può cambiare ad ogni gara. In caso di 

parità tutte le posizioni di classifica, saranno determinate dal tempo ottenuto dalla 

coppia alla “Garibaldina”.  Alla coppia che partecipa a tutte le prove sarà assegnato 

un bonus di km 100. 

IL GARIBALDINO: classifica individuale a km riservata ai soli cicloamatori: categorie 

maschili: M1 da 15 a 34 anni, M2 da 35 a 39 anni, M3 da 40 a 44 anni, M4 da 45 a 49 

anni, M5 da 50 a 54 anni, M6 da 55 a 59 anni e M7 da 60 anni e oltre. Femminile: W 

unica. In caso di parità di km pedalati, la prima posizione in classifica sarà 

determinata dal tempo della “Garibaldina”. 

“COPPA CAMPIONI”  Classifica a presenza, sono validi solo i percorsi Corto e Medio e 

la Garibaldina. 

BONUS.  I bonus guadagnati da ogni singolo atleta, saranno assegnati alla squadra di 

appartenenza, e sommati alla classifica del MLR. 

Bonus il Garibaldino: a scalare dalla I° alla X° posizione punti 20 15 10 8 7 6 5 4 3 2 

Bonus Renzo e Lina: a scalare dalla I° alla X° posizione punti 20 15 10 8 7 6 5 4 3 2 

Bonus Coppa Campioni: punti 20 per ogni vincitore   

 

PREMI SPECIALI  
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La combinata Capannolese.  Premio speciale assegnato dagli organizzatori delle 

prove:   GF di Villamagna e GF Capannolese.  Il regolamento sul volantino delle due 

prove.  

La combinata delle Cerbaie.  Premio speciale assegnato dagli organizzatori per le 

prove “il prologo alle Cerbaie” e “il giro delle Cerbaie”. Regolamento sul volantino 

delle due prove.  

Le Classiche di Primavera.  Premio speciale assegnato alla squadra con il maggior 

numero di partenti alle Manifestazioni: “il prologo alle Cerbaie”, GF di Villamagna e 

GF Capannolese. il premio sarà consegnato durante la premiazione finale 

Le classiche del Sole. Premio speciale assegnato alla squadra con il maggior 

numero di partenti alle manifestazioni: GF Labronica e L’abetone. Il premio sarà 

consegnato durante la premiazione finale 

Le foglie morte. Premio speciale assegnato alla squadra con il maggior numero di 

partenti alle manifestazioni: G F dei Fischi e delle Campanelle e il Giro delle Cerbaie. 

Il premio sarà consegnato durante la premiazione finale 

PREMIAZIONI FINALI MLR TURIST 

MLR: dalla I° alla V° classificata.  

“Lui e Lei” Renzo e Lina: dalla I° alla V° coppia classificata. Alla I° maglia ciclismo. 

”il Garibaldino”: dal I° al X° di ogni categoria. Al I° maglia “il garibaldino” 

“Coppa Campioni”: Tutti i vincitori saranno premiati con polo commemorativa 

Red Carpet: premio speciale assegnato a giudizio della polisportiva Portammare 

Info Valerio 333 53 72 760 valerio.boncri@gmail.com 
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