GRUPPO SPORTIVO PONENTE LIGURE
Orco Feglino, 24 Luglio 2021

CRONOSCALATA FEGLINO-ORCO
Crono Individuale, Crono-Coppie e (Lui&Lei)
NORME GENERALI
•

Manifestazione a cronometro riservata a tutte le categorie maschili e femminili in regola con il tesseramento 2021
ed aperta ai tesserati FCI ed EPS.

•

Nelle coppie (lui &lei) il tempo verrà rilevato sulla ruota anteriore della Donna.

.

Nelle coppie il tempo verrà rilevato sulla ruota anteriore del secondo corridore

•

E’ POSSIBILE PARTECIPARE A ENTRAMBE LE 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 venerdì 23 luglio 2021 alle ore 18.30.

•

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IL POMERIGGIO DEL 24 LUGLIO 2021.

•

Quota di iscrizione:

€ 15.00 individuale

- € 25.00 coppie

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 DPCM.

Per motivi igienici i numeri dorsali non dovranno essere riconsegnati e 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.

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.

LE 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”

SUPERGENTLEMAN “C”

(da 76 anni)

DONNE “A”

DONNE “B”

(65/75 anni)
(19/39 anni)

(40/65 anni

Coppie: 3 categorie (INDIPENDENTEMENTE DALL’ ETA’)
1° CATEGORIA F/F

2° CATEGORIA M/M

3° CATEGORIA LUI&LEI

RITROVO e CONSEGNA NUMERI:
SABATO 24 LUGLIO 2021 dalle ore 15:30 alle ore 16:30
presso CAMPO SPORTIVO – Via Benne – ORCO FEGLINO
PERCORSO:
il percorso si articola su Via Rocche Bianche, da Piazza Carlo Durante (Bar La Scaletta) a Orco
COMPLETAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO per complessivi 3.195 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 17.10. da Piazza Carlo Durante
Di seguito gli orari INDICATIVI DI PARTENZA (che possono variare a seconda del numero dei partecipanti):
dalle ore 17:01 partecipanti individuali

a seguire coppie

RITORNO:
Terminata la prova i concorrenti, per non ostacolare gli altri atleti, dovranno far rientro al luogo di ritrovo da strada SP27 bis
PREMIAZIONI:
Presso CAMPO SPORTIVO – Via Benne – ORCO FEGLINO alle ore 18:45 ca.
Saranno premiati i primi 3 (tre) di ogni categorie/fascia
Premio speciale a chi riuscirà a migliorare il record del percorso (Singolo/a)
Tempo da battere 7’47’’08 (maschile) 9’08’’00 (femminile)

PREMIO DI PARTECIPAZIONE A TUTTI GLI ISCRITTI.
Le iscrizioni potranno essere effettuate utilizzando il modello ARF scaricabile dal sito ufficiale ACSILIGURIA
www.acsiciclismoliguria.ito con una semplice TELEFONATA a Alfonsi 349.7580946 (dopo le ore 17.00) –
Laura 347.7807256 - (senza impegno/senza anticipare denaro).
INFORMAZIONI: R. ROSA: 339.8902248 gsponenteligure@gmail.com

-: riccardo.alfonsi@acsiciclismoliguria.it

Alla manifestazione sarà utilizzato il cronometraggio “OFFICIAL TIMING WT
WINNINGTIME” pertanto i partecipanti dovranno essere in possesso del CHIP SMS/WT. Coloro
che ne fossero sprovvisti potranno noleggiarlo, acquistarlo o attivarlo presso il luogo del ritrovo.

