
                                                                 

                                                      
COMUNE DI GENOVA MUNICIPIO MEDIAVALBISAGNO                             

GENOVA, 6 SETTEMBRE 2020

LA GRANDE CRONO DI GENOVA
GRAN PREMIO GECAR – TROFEO CANTINE GAMBARO – TROFEO OLMO LA BICICLISSIMA GENOVA

CAMPIONATO NAZIONALE ACSI A CRONOMETRO 2020
CronoIndividuale,  CronoCoppie,  CronoSquadre

NORME GENERALI
 Manifestazione a cronometro riservata a tutte le categorie maschili e femminili in regola con il tesseramento 2020

ed aperta ai tesserati FCI ed EPS.
 E’ inteso, che concorreranno al Campionato Nazionale Cronometro solo i tesserati ACSI, pertanto le coppie e le

squadre, per poter partecipare al Campionato Nazionale,  dovranno essere formate solo da tesserati ACSI anche
di asd. diverse, altrimenti parteciperanno solo per la premiazione.

 Nelle coppie il tempo verrà rilevato sulla ruota anteriore del secondo atleta transitato, in quella a squadre nella
ruota anteriore del terzo atleta, in quella a squadre mista sulla ruota anteriore della Donna.

 E’ POSSIBILE PARTECIPARE A PIU’ SPECIALITA’.

 E’ obbligatorio formalizzare l’iscrizione compilando con attenzione ed estrema cura il modello ARF scaricabile dal
sito  www.acsiciclismoliguria.it unitamente  all’AUTOCERTIFICAZIONE  COVID-19  parte  integrante  del  modulo
d’iscrizione senza il quale l’atleta non potrà essere ammesso alla manifestazione.

 Le iscrizioni si chiuderanno inderogabilmente sabato 5 settembre 2020 alle ore 18.30.

 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI LA MATTINA DEL 6 SETTEMBRE 2020.
 Quota di iscrizione: 

entro martedì 01 settembre alle ore 18.00  € 15.00 individuale  - € 25.00 coppie     - € 50.00 squadre
entro venerdì 4 settembre alle ore  24.00 € 18.00 individuale - € 28.00 coppie     - € 55.00 squadre
sabato 5 settembre € 20.00 individuale - € 30.00 coppie     - € 60.00 squadre

ATTENZIONE:  La  manifestazione potrà  essere  sospesa/annullata  in  caso di  nuove  inderogabili  disposizioni
Ministeriali. Si consiglia, pertanto, consultare nei giorni precedenti alla gara il sito ufficiale per le eventuali news

 

PROTOCOLLO COVID-19
Seguirà a parte il protocollo anti COVID-19 al quale ogni atleta dovrà scrupolosamente attenersi, in ogni caso, si anticipa
quanto segue:

OPERAZIONI DI CONSEGNA NUMERI:  le operazioni saranno effettuate a parco chiuso il cui accesso degli atleti sarà
disciplinato da un apposito addetto che ne verificherà la temperatura e l’uso di mascherina per poi incanalare i partecipanti
in un percorso delimitato. Sia all’interno che all’esterno di detto parco dovrà essere mantenuta la distanza sociale prevista
dal DPMC.
Per  motivi  igienici  i  numeri  dorsali  consegnati  dopo la  gara  dovranno  essere  inseriti  in  contenitori  appositi
sigillabili,  ATTENZIONE:  a  tal  ragione  NON SARANNO   consegnate  spille  e/o  supporti  per  i
numeri.
AUTOCERTIFICAZIONE: ogni  persona  coinvolta  a  qualsiasi  titolo  alla  manifestazione  dovrà  compilare
un’autocertificazione che la Società Organizzatrice conserverà per 15 gg.
ATTESA DI PARTENZA: I concorrenti in attesa della propria partenza avranno accesso ai cancelletti di partenza in modo
scaglionato  SOLO SE MUNITI  DI  MASCHERINA,  la  quale  potrà  essere  gettata  via  prima della  partenza  in  appositi
contenitori sigillabili predisposti dall’organizzazione.

                       
       G E N O VA  P.za Rossetti GENOVA

O R G A N I Z Z A

 POLISPORTIVA S.M.S. POLIZIA MUNICIPALE

http://www.acsiciclismoliguria.it/


PREMIAZIONI: Premesso che nessun premio sarà rilasciato per delega, pertanto gli  aventi diritto dovranno
essere presenti, le premiazioni avverranno in auto-prelievo dei premi. Sarà predisposta una zona chiusa (il cui accesso
sarà consentito una persona alla volta e solo se l’atleta sarà provvisto di mascherina, presso il luogo del ritrovo dove un
addetto dell’organizzazione distribuirà il premio spettante.
La cerimonia protocollare della consegna delle maglie di Campione Nazionale ACSI Cronometro avverrà per specialità in
un’unica soluzione rispettando il regolare distanziamento interpersonale. 
RINFRESCO: Alla riconsegna dei numeri – in parco chiuso con percorso delimitato - sarà offerto un rinfresco a
tutti i partecipanti in confezioni sigillate e protette. L’accesso al parco è riservato ad atleti e personale tecnico.

LE VENTOTTO CATEGORIE/FASCE AMMESSE:          
                                                                Individuale:
DEBUTTANTI (17/18 anni) JUNIOR (19/29 anni)
SENIOR 1 (30/34 anni) SENIOR 2 (35/39 anni)
VETERANI 1 (40/44 anni) VETERANI 2 (45/49 anni)
GENTLEMAN 1 (50/54 anni) GENTLEMAN 2 (55/59 anni)
SUPERGENTLEMAN “A” (60/64 anni) SUPERGENTLEMAN “B” (65/75 anni)
SUPERGENTLEMAN “C” (da 76 anni) DONNE JUNIOR (17/18 anni)
DONNE “A” (19/39 anni) DONNE “B” (40/49 anni)
DONNE “C” (da 50)

    Coppie:
FASCIA UOMINI “A” fino a 79 anni) FASCIA UOMINI “B” (da 80 a 110 anni)
FASCIA UOMINI “C” (da 111 a 125 anni) FASCIA UOMINI “D” (da 126 anni)
FASCIA DONNE “1” (fino a 90 anni) FASCIA DONNE “2” (da 91 anni)
FASCIA LUI&LEI “1” (fino a 90 anni) FASCIA LUI&LEI “2” (da 91 anni)
                                                           Squadre (4 elementi):
TEAM UOMINI “1” (fino a 156 anni) TEAM UOMINI “2” (da 157 a 220 anni)
TEAM UOMINI “3” (da 221 anni) TEAM FEMMINILE (unica)
TEAM MISTA (unica, con almeno una Donna nel quartetto)

IMPORTANTE: Qualora al momento della partenza una squadra si presentasse con soli TRE atleti, l’età del quarto atleta
(per calcolare la somma delle età ed inserirla così nella fascia di appartenenza) sarà considerata la media della somma
delle  età  dei  tre  concorrenti  effettivamente  presenti.  Pertanto,  pur  partecipando alla  premiazione,  tale  Team NON
POTRA’ CONCORRERE al titolo di Campione Nazionale CronoSquadre.

RITROVO e CONSEGNA NUMERI:
SABATO 5 Settembre 2020 dalle ore 14:30 alle ore 18:30
presso CONCESSIONARIA GECAR SPA – Via Augusto Pedullà, 13 – GENOVA 
DOMENICA 6 Settembre 2020 dalle ore 7:30 alle ore 10:00
presso CANTINE GAMBARO – Via Rio Torbido, 1c - GENOVA

PERCORSO: 
il  percorso  si  articola  su  Via  Pedullà  (da  Ponte  della  Canova)  e  Via  Adamoli  (a  ponte  A.Fleming)   e  ritorno
COMPLETAMENTE  CHIUSE  AL  TRAFFICO da  percorrersi  3  volte  per  complessivi  17.300  mt.  (le  categorie
DEBUTTANTI, DONNE JUNIOR SUPERGENTLEMAN “C”, DONNE “C” percorreranno 2 giri pari a 11.600 mt.)

PARTENZE:
Tutti  i  partecipanti  partiranno  (nei  limiti  del  possibile)  raggruppati  per  categoria  ad  intervalli  di  1’.  L’organizzazione
prevederà qualche “buco” tra una categoria/fascia e l’altra per di snellire il traffico dei concorrenti lungo il percorso.
Il primo concorrente prenderà il via alle ore 9.31. da Ponte della Canova
Di seguito gli orari INDICATIVI DI PARTENZA (che posso no variare a seconda del numero dei partecipanti):
dalle ore 9:31 partecipanti individuali     a seguire coppie           a seguire squadre

PREMIAZIONI:
Presso CONCESSIONARIA GECAR SPA – Via Augusto Pedullà, 13 – GENOVA alle ore 15:30 ca.
Saranno  premiati  i  primi  3  (tre)  di  ogni  categorie/fascia,  la  prima squadra  che  avrà  totalizzato  il  maggior  punteggio
sommando i punti acquisiti dai propri atleti in ogni categoria/fascia classificati nei primi tre  (Gran Premio GECAR) e la
squadra con più atleti partenti (Trofeo CANTINE GAMBARO), la squadra proveniente da più lontano (Trofeo OLMO LA
BICICLISSIMA) 

PREMIO DI PARTECIPAZIONE E RINFRESCO A TUTTI I PARTECIPANTI.

INFORMAZIONI:  V.Gulinatti:  347.5479457    -    via e.mail: riccardo.alfonsi@acsiciclismoliguria.it

                   
ONLUS BANDEKO

E’ IL CUORE CHE DONA, LE MANI CONSEGNANO


