
 COMUNE DI GENOVA   MUNICIPIO
                                                                                                                                                                    ALTAVALBISAGNO

 

LA GRANDE CRONO DI GENOVA
prova unica CAMPIONATO REGIONALE ACSI a 

CRONOMETRO INDIVIDUALE – CRONOCOPPIE - CRONOSQUADRE

SABATO 31 LUGLIO 2021
Manifestazione ciclistica a CRONOMETRO aperta a tutte le categorie ACSI, FCI 

e Enti di Promozione Sportiva CONVENZIONATI

Ritrovo ore 16.30 presso Concessionaria GE.CAR – Via Pedullà, 13 - GENOVA

Tassa d’iscrizione: individuali euro 15.00 / coppie euro 25.00 / squadre euro 50.00

Prima Partenza:        ore 18:30

Percorso:                  Circuito pianeggiante di via Adamoli da Ponte N. Green a Ponte Fleming e ritorno 
di Km. 5.3 da percorrersi 3 volte per la cronoindividualie cronocoppie Km. 15.9  e
4 volte per la cronosquadre per Km. 21.2

Crono-individuale:  categorie ammesse - Junior,  Senior 1,  Senior 2,  Veterani 1,  Veterani 2, Gentleman
1

Gentleman 2, Supergentleman A, Supergentleman B, Donne  A, Donne B

Crono-coppie: Coppie composte da  2 atleti (anche di squadre diverse)  suddivise in 6   fasce:
A) Fino a 79 anni, B) 80/110 anni,       C) 111/125 anni
D)    > 126 anni,                    E) Composta da sole DONNE     F) LUI&LEI

Crono-squadre: Squadre  composte da 3 o 4 atleti (anche di squadre diverse)  suddivise in 5   fasce:
A) Fino a 156 anni, B) 157/220 anni,      C) > 221 anni
D)   Composta da  solo donne                           E)  MISTA almeno una donna

 

Concorreranno al Campionato REGIONALE ACSI CRONOCOPPIE 2021 anche le COPPIE e le SQUADRE MISTE,
composte cioè da atleti di diversi Gruppi Sportivi purché TUTTI tesserati ACSI.  Le COPPIE e SQUADRE composte da
atleti  appartenenti  alla  FCI  e/o  EPS  diversi  da  ACSI   o  gli  INDIVIDUALI  tesserati  diversi  da  ACSI  potranno
partecipare  alla  manifestazione  con  grande  piacere   ma  non  concorreranno,  naturalmente,  al  CAMPIONATO
REGIONALE ACSI.

E’ POSSIBILE PARTECIPARE A PIU’ SPECIALITA’
E’ OBBLIGATORIA LA PRE-ISCRIZIONE ENTRO GIOVEDI’ 29/07/21 alle ore 21:00. Le iscrizioni, comunque,     
aranno chiuse al raggiungimento   di  90 partecipanti INDIVIDUALI e 30 COPPIE e 15 SQUADRE                                 
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONE DOPO TALE DATA                                                                                      
Per l’iscrizione, accedere al sito www.acsiciclismoliguria.it  e  COMPILARE IL MODELLO A.R.F o in alternativa 
basta  una TELEFONATA o un  SMS  nei giorni antecedenti la gara, senza impegno e senza  anticipare  denaro                .

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

http://www.acsiciclismoliguria.it/


PROTOCOLLO  COVID-19

Di seguito il protocollo anti diffusione COVID-19 al quale ogni atleta dovrà scrupolosamente attenersi pena la
denuncia agli organi competenti e l’automatica esclusione ed allontanamento dalla manifestazione.

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 DPCM.

Per motivi igienici NON SARANNO  consegnate spille e/o supporti per i numeri.

I  numeri  di  gara dovranno essere consegnati  all’arrivo  e  inseriti  in  appositi  contenitori  predisposti
all’uso direttamente dagli atleti

AUTOCERTIFICAZIONE: 

ogni persona coinvolta a qualsiasi titolo alla manifestazione dovrà compilare un’autocertificazione scaricabile
presso il sito ufficiale ACSI LIGURIA www.acsiciclismoliguria.it che la Società Organizzatrice conserverà per
quindici giorni dalla data dell’evento.

ATTESA DI PARTENZA: 

i concorrenti in attesa della partenza avranno accesso ai cancelletti di partenza in modo scaglionato SOLO SE
MUNITI DI MASCHERINA, la quale potrà essere gettata via prima della partenza (circa 2’ prima del via il cui
momento  sarà  segnalato  dal  Direttore  di  Organizzazione  o  suo  preposto)  in  appositi  contenitori  sigillabili
predisposti  dall’organizzazione o mantenuta nella  tasca posteriore della  maglia  da ciclista per un’eventuale
riutilizzo per il dopo gara. 

PREMIAZIONI: 

le premiazioni avverranno in auto-prelievo dei premi senza alcuna cerimonia protocollare. 

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  interesserà  solo  ed  esclusivamente  per  I  CAMPIONI  REGIONALI  ACSI
CRONOMETRO 2021  nel rispetto del regolare distanziamento interpersonale e indossando regolarmente la
mascherina. 

ATTENZIONE: 

La  manifestazione  potrà  essere  sospesa/annullata  in  caso  di  nuove  inderogabili  disposizioni
Ministeriali. 

Si consiglia, pertanto, voler consultare il sito ufficiale per le eventuali news nei giorni antecedenti la
gara.

http://www.acsiciclismoliguria.it/

