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Sezione Cicloturismo - Agonismo – Mountainbike

38° TROFEO DELLA LANTERNA
Randonnée Ansaldo (con partenza libera)

Domenica 6 Maggio 2018
REGOLAMENTO

    
01) La manifestazione ciclistica non riveste alcun carattere agonistico.
02) E' fatto obbligo ai partecipanti di rispettare il codice della strada.
03) E' fatto obbligo ai partecipanti di indossare il casco protettivo.
04) I partecipanti devono essere assicurati per danni a sé stessi e contro terzi.
05) Le iscrizioni sono aperte dalle ore 7,30 fino alle ore 8,30 presso il tavolo  

dell'Organizzazione che brevemente chiameremo S.O. Sede Operativa      
06) Ogni iscritto riceve un tagliando e l'indicazione del PdC. punto di controllo
         posto sul percorso, può partire subito dopo che la S.O. trascritti i dati da ok.
07) Il PdC punto di controllo è attivo dalle ore 9,00 fino alle ore 10,00

Il ciclista che raggiunge il PdC fa visionare il tagliando per farlo timbrare,
questo deve essere conservato dal partecipante per esibirlo al momento
della estrazione premi a sorteggio.
Dopo può proseguire e raggiungere la S.O. Sede Operativa (entro le ore 11,00)         

08) La S.O. durante le iscrizioni, disponendo di un foglio preparato e numerato
trascrive i dati del ciclista (nome, Società, tessera, ecc.) abbinando il numero 
di iscrizione al numero che è sul tagliando prenumerato, indipendentemente 
dalla Società di appartenenza.

09) Il PdC punto di controllo, dopo le ore 10,00 può trasmettere via telefono alla
S.O. Sede Operativa la situazione timbri, avendo insieme al timbro un foglio     
numerato da spuntare, questo per velocizzare la classifica delle Società.

10) Le Società che hanno la lista dei partecipanti devono consegnarla al S.O. per
un controllo più preciso e veloce dei propri iscritti.

11) La classifica è fatta assegnando 60 punti al ciclista che ha timbrato,
30 punti al ciclista che non ha timbrato.

12) Alle ore 11,00 inizio ristoro.
13) Alle ore 11,15 inizio premiazioni. 
14) Alle ore 11,30 estrazione premi a sorteggio (consegnati solo ai ciclisti presenti)

             
        Il Segretario Generale               Il Dir. Del G. Ciclistico                      Il Presidente
           Pietro Boraggina                           Paolo Sarvona                        Osvaldo Moretta


