
    
 

                                                                                                     

                                                                                                                   

 

                          

 

 

  

 

aperto a tutti gli ENTI, in 8 prove con classifica finale a punteggio. 

 

N.B. Le date sono suscettibili a variazioni, seguiranno programmi dettagliati. 

1° prova 25/04/2020 Monte Gazzo SALITA km 4 

2° prova 09/05/2020 Tagliolo M.to – Str. Colma SALITA km 4 

3° prova 06/06/2020 Cremolino  SALITA km 6 

4° prova 11/07/2020 Ovada – Str. Cappellette  SALITA km 5.2 

5° prova 01/08/2020 Feglino Orco SALITA Km 4 

6° prova 05/09/2020 Cassano Spinola SALITA km 13.5  

7° prova 12/09/2020 Castelletto d’Erro SALITA km 5.2 

8° prova 26/09/2020 Grillano Ovada SALITA km 4 



REGOLAMENTO:  
Per ogni singola tappa è gradita la pre-iscrizione a mezzo MODELLO A.R.F. 
direttamente sul sito www.acsiciclismoliguria.it, oppure tramite telefono o 
mail: chiara guizzardi 340/4604463, 0143/86021 chiara.guizzardi@libero.it 
 
In tutte le prove sarà utilizzato il cronometraggio 
“OFFICIAL TIMING WINNINGTIME”,  
pertanto tutti i partecipanti dovranno essere in  
possesso di CHIP SMS/WT. Coloro che ne fossero  
sprovvisti potranno noleggiarlo, acquistarlo o  
attivarlo presso il luogo del ritrovo. 
 
 
CATEGORIE:    
debuttanti/junior/senior1/senior2/veterani1/veterani2/gentleman1/gentleman2/
supergentlemanA/suprgentlemanB/supergentlemanC/donneA/donneB  
CLASSIFICA DEL CIRCUITO: sarà data dalla somma dei piazzamenti delle 

prove, in caso di parità varrà per primo il numero di vittorie ed in seguito il 
piazzamento nell’ultima prova in programma.  
Punteggi: 20/15/12/10/8/6/5/4/3/2 punti dal primo al decimo classificato per 
categoria e 1 punto a tutti i restanti. 
Per partecipare alla classifica finale del circuito che si terrà il giorno 
dell’ultima tappa bisogna aver partecipato ad almeno 6 prove su 8. 
Verranno premiati i PRIMI di ogni categoria con maglia tricolore delle 
categorie ammesse. Verranno inoltre premiati tutti coloro che rientrano nel 
minimo regolamentare delle seguenti categorie: debuttanti / junior / senior1 / 
senior2 / veterani1 / veterani2 / gentleman1 / gentleman2 / superGA / 
superGB / superGC / donneA / donneB con premi in natura. 
 
Aggiornamenti e classifiche sul sito www.cicliguizzardishop.it e sul profilo face book 
e istagram cicliguizzardi.   
 
Info:          Cicli Guizzardi       0143/86021         info@cicliguizzardi.it     

                 Chiara Guizzardi    340/4604463     chiara.guizzardi@libero.it  
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