
             COMITATO  PROVINCIALE  di  SAVONA                     

GS RICCI ACQUI TERME  –   TEAM MARCHISIO BICI - UC GARLENDA –  IL TRENO DEI DESIDERI   
RACING TEAM LA BICI – TEAM GE.SA.OR. -  TEAM LA BICICLETTERIA – GS PONENTE LIGURE  

p r e s e n t a n o

112° Giro della LIGURIA° Giro della LIGURIA di CICLOCROSS di CICLOCROSS & M.T.B.
CAMPIONATO REGIONALE ACSI 2020 CICLOCROSS e MTB

Manifestazione Promozionale in   8   prove aperta a tutti  i  tesserati  ACSI,  F.C.I.  ed  E  PS convenzionati   

Ciclocross    DEB / JUN / SEN1-2 / VET1-2 / GENT1-2 / SUPERGENTL. A/ SUPERGENTL. B/DONNE.
MTB       DEB / JUN / SEN1-2 / VET1-2 / GENT1-2 / SUPERGENTL. A/ SUPERGENTL. B/DONNE.
La categoria SUPERGENTLEMAN “C”  prenderà parte alla gara di MTB (1° partenza) indipendentemente 
dalla bicicletta utilizzata (salvo diverse indicazioni).

1° prova – dom. 1 Novembre                 ACQUI TERME -  Mombarone (AL)   – Org. GS. RICCI ACQUI T.
Ritrovo dalle ore 8:00 c/o Centro Polisportivo Mombarone -  Acqui Terme
Partenza ore 9:30 MTB / 10:30 CROSS Info tappa:  340.2928001 (Ricci B.) 

2° prova – dom. 8 Novembre                 COSSERIA   (SV)   – Org. GS. RICCI ACQUI T. 
Ritrovo dalle ore 8:00 c/o Museo della Bicicletta - Cosseria
Partenza ore 9:30 MTB / 10:30 CROSS Info tappa:  347.0719110 (Passarotto R.) 

3° prova – dom. 15 Novembre             MASONE (GE) –   Org.   TEAM GE.SA.OR. asd
Ritrovo dalle ore 8:30 c/o Loc. Piani di Masone 
Partenza ore 9:30 MTB / 10:30 CROSS Info tappa  349.4698822 (Bruzzone C.)

4° prova – dom. 22 Novembre              ACQUI TERME -  Mombarone (AL)   – Org. LA BICICLETTERIA 
Ritrovo dalle ore 8:00 c/o Centro Polisportivo Mombarone -  Acqui Terme
Partenza ore 9:30 MTB / 10:30 CROSS Info tappa:  339.3326248 (Pernigotti F.) 

5° prova – dom. 29 Novembre               CAIRO MONTENOTTE (SV) – Org. TEAM GE.SA.OR. asd  
 in collaborazione con IL TRENO DEI DESIDERI 

Ritrovo dalle ore 8:30  c/o  Hotel City - Viale Brigate Partigiane, 5 - Cairo Montenotte
Partenza ore 9:30 MTB / 10:30 CROSS Info tappa 349.7580946 (Alfonsi R.)

6° prova – dom. 6 Dicembre                    GARLENDA (SV) – Org. UC GARLENDA asd 
Ritrovo dalle ore 8:30  c/o il Parco Villafranca
Partenza ore 9:30 MTB / 10:30 CROSS Info tappa 334.3762308 (Calcagno S.)

7° prova – sab. 12 Dicembre                   BUSALLA (GE) – Org. BIKEVO MOBILI CASACCIA C.T. asd 
Ritrovo dalle ore 13:00  c/o il Parco della chiesa di San Giorgio 
Partenza ore 14:00 MTB / 15:00 CROSS Info tappa 349.7580946 (Alfonsi R.)

8° prova – dom. 20 Dicembre                FEGLINO (SV) – Org. GS PONENTE LIGURE    
Ritrovo dalle ore 8:30 c/o  Campo Sportivo di Feglino -  Feglino
Partenza ore 9:30 MTB / 10:30 CROSS Info tappa  339.8902248 (Rosa R.)

PREMI DI TAPPA:
1°/4°   Classificato nelle seguenti categorie: DEB / JUN / SEN / VET / GENT / SGA / SGB / DONNE 

di ENTRAMBE le specialità’ (MTB e CROSS) + SGC (in specialità unica)

PREMI FINALI:  
1° ASSOLUTO DELLE DUE SPECIALITA’: TROFEO MARCO LINEO
TUTTI i classificati nelle categorie:

DEB/JUN/SEN1/SEN2/VET1/VET2/GENT1/GENT2/SGA/SGB/DONNE A/DONNE B
            in ENTRAMBE le specialità’ (MTB e CROSS)  + SGC (in specialità unica)           

 con maglia capoclassifica per ognuna delle categorie suddette e premio speciale.

LA PREMIAZIONE FINALE DEL GIRO AVVERRA’ A FEGLINO il 20/12/2020 alle ore 13:00
AL TERMINE DELL’OTTAVA PROVA E DEL RICCO RINFRESCO OFFERTO A TUTTI I PARTECIPANTI  

OSPITI DEL COMUNE DI FEGLINO E DEL GS PONENTE LIGURE 

INFOGENERALI :   Alfonsi  Riccardo 349.7580946 (gentilmente dopo le ore 17:00)  
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R  E  G  O  L  A  M  E  N  T  O          t  e  c  n  i  c  o

a) La quota di iscrizione per ogni singola prova è di   € 15.00.=
b) E’ possibile, però, effettuare l’iscrizione cumulativa a tutte le prove la cui quota d’iscrizione è fissata

in € 105.00.= (una prova gratuita). 
N.B.  Qualora una o più prove fossero annullate per motivi  di  causa maggiore indipendenti  dalla
volontà degli organizzatori, la quota relativa per quella gara sarà rimborsata.

c) ATTENZIONE:  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  semplicemente
attivarlo/rinnovarlo presso il luogo del ritrovo.

d) Come da protocollo anti-covid19 LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IL GIORNO PRECEDENTE
LA  SINGOLA  PROVA,  pertanto,  si  invita  formalizzare  l’iscrizione  i  giorni  antecedenti  la
manifestazione utilizzando il mod. ARF (scaricabile dal sito www.acsiciclismoliguria.it) o con
una semplice  telefonata  o  SMS SPECIFICANDO  A QUALE  PROVA OPPURE A TUTTE  LE
PROVE SI INTENDE VALIDA LA PRE-ISCRIZIONE.     NON OCCORRE INVIARE DENARO

e) Concorreranno  alla  classifica  finale  solo  coloro  che  avranno  effettuato  ALMENO  5  (CINQUE)
PROVE  TRA  LE  QUALI  E’  OBBLIGATORIA  LA  PARTECIPAZIONE  ALL’ULTIMA  (ottava)
PROVA;

f) Le categorie effettive saranno quelle 2020. 
Specialità Ciclocross  DEB / JUN / SEN1 / SEN2 / VET1 / VET2 / GENT1/ GENT2 / SUPERG. “A”/
SUPERG. “B”/ DONNE A / DONNE B.
Specialità MTB          DEB / JUN / SEN1 / SEN2 / VET1 / VET2 / GENT1/ GENT2 / SUPERG. “A”/
SUPERG. “B”/ DONNE A / DONNE B.
Sono  ammessi  all’evento  anche  gli  appartenenti  alla  categoria  SUPERGENTLEMAN  “C”   che
faranno classifica unica indipendentemente dal tipo di bicicletta utilizzata e prenderanno parte alla
prima partenza MTB

g) Ai fini della classifica finale sarà tenuto conto del punteggio acquisito sulla base dei migliori
piazzamenti effettuati in SETTE prove su OTTO.  Sarà quindi scartato il  risultato peggiore
acquisito in una prova 

h) Saranno dichiarati vincitori del 12° GIRO DELLA LIGURIA DI CICLOCROSS E M.T.B. coloro che –
al termine delle OTTO prove – avranno totalizzato il maggior numero di punti nelle singole specialità
e categorie al netto dello scarto aiutomatico della prova peggiore e di eventuali penalità;

i) CAMPIONATO REGIONALE ACSI: Saranno proclamati vincitori, in ogni singola categoria, coloro
che – ovviamente tesserati ACSI Liguria – avranno totalizzato il maggior numero di punti al termine
delle OTTO PROVE,  indipendentemente dal numero di prove disputate.

j) La durata della gara per le categorie SGB / SGC / DONNE dovrà avvicinarsi il più possibile ai  40
minuti mentre per le altre categorie ai 50 minuti.  Il numero dei giri da percorrere è calcolato sulla
base  del  tempo  impiegato  dal  primo  concorrente  assoluto  a  percorrere  i  primi  due  giri,
successivamente  verrà  esposto,  a  mezzo  contagiri,  il  numero  delle  tornate  che  mancheranno;
l’ultimo giro sarà segnalato con il suono della campana; sarà facoltà della Giuria in concerto con il
Direttore di Gara, per qualsiasi ragione e ad insindacabile giudizio,  ridurre la durata della gara anche
se già in corso; 

k) La Giuria ed il  Direttore di Corsa potranno fermare – qualora il loro proseguo ostacoli il regolare
svolgimento della manifestazione – i corridori doppiati che, in caso contrario, potranno concludere la
prova. Gli stessi, comunque, saranno classificati nell’ordine; 

l) Qualunque parità in qualsiasi classifica, per determinare la supremazia di un atleta su di un altro,
sarà tenuto conto  dell’ordine d’arrivo assoluto dell’ultima prova disputata;

m) PUNTI: in ogni tappa saranno attributi i seguenti punti - per ogni specialità  - validi per la classifica
generale:

al 1° classificato assoluto p. 90,  al 2° punti 84,  al 3° p. 80,  al 4° p. 76,  al  5° p. 72,  al 6° p. 70,  al 7°
p. 68,  al 8° p. 66,  al 9° p. 64,  al 10° p. 62,  al 11° p. 60,  al 12° p. 57,  al 13° p. 54,  al 14° p. 51,  al 15°
p. 48,  al 16° p. 45,  al 17° p. 42,  al 18° p. 39,  al 19° p. 36, al 20° p. 33,  al 21° p. 30, al 22° p. 28, al 23°
p. 26, al 24° p. 24, al 25° p. 22, al 26° p. 20, al 27° p. 18, al 28° p. 16 , al 29° p. 14,  al 30° p. 12,  al 31° p.
10,  al 32° p. 9,  al 33° p. 8, al 34° p. 7,  al 35° p. 6,  al 36° p. 5, al 37° p. 4, al 38° p. 3,  al 39° p. 2,  dal
40° all’ultimo arrivato p. 1 
ABBUONI : ai primi di ogni categoria saranno assegnati, inoltre, 5 punti di abbuono 
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Ai classificati nelle categorie SGB, SGC, DONNE, invece, saranno assegnati i seguenti punti:
al 1° punti 30, al 2° p. 26, al 3° p. 22, al 4° p. 20, al 5° p. 18, al 6° p. 15, al 7° p. 12, al 8° p. 10, al 9° p. 8,
dal 10° p. 6, al 11° p. 5 al 12° p. 4. al 13° p. 3, al 14° p. 2, dal 15° p. 1

n) ABBUONI  SPECIALI:  la  2°  prova  (Cosseria),  la 5°  prova (Cairo  Montenotte)  e  la  7°  prova
(Busalla), la attribuiranno 3 punti di abbuono a tutti i partecipanti validi per la classifica assoluta.

o) In  ogni  tappa  saranno  predisposte  DUE  PARTENZE,  la  prima riservata  ai  partecipanti  alla
specialità MTB  e alla categoria Supergentleman C  (indipendentemente dalla bici  utilizzata),  la
seconda riservata ai partecipanti alla specialità CICLOCROSS.

p) I capoclassifica partiranno nella griglia di appartenenza, in prima fila;
q) Ai partecipanti:  1. E’ fatto obbligo indossare il casco rigido omologato 2. E’ ammesso il cambio ruote

o cambio bicicletta  purché effettuato – quando presente -  solo ed esclusivamente nella  zona
predisposta  all’assistenza tecnica il cui inizio e la cui fine sarà contraddistinta da appositi cartelli
gialli, salvo diverse disposizioni;  3. Non è ammesso nessun aiuto tecnico fra concorrenti in gara,
anche se ritirati (cambio ruote o di bicicletta); 

r) L’inosservanza di uno degli obblighi e dei divieti di cui al punto p) comporterà al concorrente reo, una
penalità di  20 punti alla prima infrazione,  40 punti  alla seconda e l’estromissione dall’ordine
d’arrivo alla terza.

s) Sedi di tappa, percorsi ed orari potrebbero subire variazioni. Si invitano, pertanto, gli atleti a
consultare  il  Sito  del  Coordinamento  Regionale  Liguria  nei  giorni  antecedenti  le  gare
(www.acsiciclismoliguria.it);

t) L’iscrizione implica la conoscenza e l’accettazione incondizionata del presente R.T
u) Per quanto non contemplato Vige il regolamento ACSI Ciclismo

IMPORTANTE:   PROTOCOLLO COVID-19: 
Premesso che le Società Organizzatrici avranno come impegno primario la salvaguardia della salute

di tutti, si invita e raccomanda gli Atleti, i Dirigenti, il Personale di Servizio, gli Accompagnatori e il
Pubblico di osservare e di far rispettare queste poche e semplici regole di seguito riportate.

La salute è un bene importante, AIUTATECI A RIPARTIRE

ISCRIZIONI:  Si  ricorda  che  LE  ISCRIZIONI  CHIUDERANNO  IL  GIORNO  PRECEDENTE  LA
SINGOLA GARA, pertanto, si invita formalizzare l’iscrizione i giorni antecedenti la manifestazione
utilizzando  il  mod.  ARF  (scaricabile  dal  sito  www.acsiciclismoliguria.it)  o  con  una  semplice
telefonata o SMS. NON OCCORRE INVIARE DENARO
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  dovranno  essere  consegnati  dopo  la  gara  ed  inseriti  in
contenitori appositi sigillabili, a tal ragione NON SARANNO consegnate spille per i numeri dorsali.
AUTOCERTIFICAZIONE: ogni  persona coinvolta  a  qualsiasi  titolo  alla  manifestazione dovrà  compilare
un’autocertificazione che la Società Organizzatrice conserverà obbligatoriamente 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.
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.
Nella cerimonia protocollare finale la consegna delle maglie capoclassifica del 12° GIRO DELLA LIGURIA
CICLOCROSS e MTB e del Diploma d’Onore del Campionato Regionale 2020 avverrà una volta terminata
la consegna dei premi ai piazzati, rispettando il regolare distanziamento interpersonale. 
RINFRESCO (eventuale): 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.

E’ inteso che alla premiazione finale nessun premio verrà rilasciato per procura, se non agli aventi diritto. Coloro
che saranno assenti perderanno il diritto al premio che verrà consegnato all’atleta seguente in classifica (compresi
premi e maglie dei primi in classifica).  NON SARANNO CONCESSE DEROGHE.                                             
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