
        

  
   Con il patrocinio richiesto a : Provincie di  Rovigo, Regione  Veneto. 

Comune di Ariano nel Polesine , Gaiba  -caffè KRIFI-Acqua Cerelia- Fermac-  caschi Limar  – Phonix .     organizza          

CRONOMEN d’ORO 2022 
Circuito in più prove con classifica individuale finale ,con diverse cronometro e classifiche finali per Elite 

Sport, M1,M2,M3,M4.M5,M6,M7,M8,M9,M10,M11,Donne1,Donne2, di tutti gli Enti e  FCI. 

E delle categorie promozionali con sole bici da strada: BS Donne unica, BS 3(60anni edoltre),BS2(45-59), 

BS1(19-44) e poi BM con bici da mountain bike o gravel 
 

Programma 

Sab.     26     MARZO       OCCHIOBELLO (Ro) sede Vogatori via Malcantone 33 cronoindividuale di 15 km  

Lun….25     APRILE        OCCHIOBELLO (Ro) sede Vogatori via Malcantone 33 cronoindividuale di 15 km  

Dom.     1      MAGGIO     OCCHIOBELLO (Ro) sede Vogatori via Malcantone 33 cronoindividuale di 14 km 

Dom.   15      MAGGIO      MONZUNO (Bo) via Ponte Savena  di 6 km circa cronoscalata  individuale  

Sab.     21      MAGGIO      OCCHIOBELLO (Ro) sede Vogatori via Malcantone 33 cronoindividuale di 14 km  

Sab.     11      GIUGNO       RIVA’ (Ariano nel Polesine-Ro) Bar Acli in via Romea  cronocoppie di 18 km  

Sab.       9      LUGLIO        RIVA’ (Ariano nel Polesine-Ro) Bar Acli in via Romea  cronocoppie di 18 km  
ATTENZIONE iscrivendosi alla crono si autorizza il controllo meccanico della bici 

                                              Regolamento 

CATEGORIE: Elite sport (19-29anni) ; M1 (30-34anni) ; M2 (35-39anni) ; M3 (40-44anni) ; M4 

(45-49anni) ; M5 ( 50-54anni) ; M6 (55-59anni) ; M7 (60-64anni) ; M8 (65-69anni ) ; M9 (70-74) 

M10 (75-79);M11(80anni ed oltre); Donne1 (18-39) ,Donne 2 (40-75). BM(bici da mtb o gravel) 

unica, BS (bici da strada) Donne ,BS 3(60anni ed oltre),BS2 (45-59) ,BS 1(19-44anni 
 

PUNTEGGI: ogni prova assegna 12 punti al 1° e a scalare 10,9,8,7,6,5,4,3,2 punti al 10° di ogni categoria. 
 

CLASSIFICA FINALE: è data dalla somma dei punteggi di tutte le prove;in caso di parità prevale chi ha 

partecipato a piu’ prove e poi l’ultimo risultato. 
 

PREMIAZIONE “CRONOMEN d’ORO 2022”: si farà in occasione della Festa del ciclismo 

VENERDI’  11  Novembre a S.Maria Maddalena di Occhiobello (Ro) ore 19 con ricco buffet gratuito con tutte 

le premiazioni della stagione 2022 ,  con premi  ai primi 3 di ogni cat; maglia ai leader finali . 
 

Info: 338 9906284 – sito www.cicloclubestense.it.  Classifiche ed appuntamenti www.cicloclubestense. 

Le gare sono assicurate in rct .Vige regolamento UISP e del Cronomen d’Oro. 

Quota iscrizione : 20 euro . Sono ammessi body,caschi aerodinamici, ruote lenticolari , telai assimetrici. 
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