I Comitati Provinciali ACSI di SAVONA – GENOVA - IMPERIA
con l’organizzazione tecnica e la collaborazione di

G.S. PONENTE LIGURE
BICISTORE CYCLING TEAM CARCARE
BIKEVO MOBILI CASACCIA CYCLING TEAM
POLISPORTIVA TEAM POLIZIA LOCALE GENOVA asd
sono orgogliosi di presentare il

25°

EDIZIONE

MANIFESTAZIONE IN 4 TAPPE, A PUNTI, APERTA ALLE CATEGORIE ACSI
Debuttanti / Junior / Senior A e B / Veterani A e B
Gentleman A e B / Supergentleman “A” e “B” / Donne “A” e “B”
(con classifiche di tappa e finali separate)
ALLA F.C.I. ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

PROLOGO

05 Marzo 2022 - FEGLINO (SV)
GS PONENTE LIGURE
Cicloscalata di km. 4.0

1° tappa

08 Maggio 2022

2° tappa

29 Maggio 2022 – GE.MOLASSANA (GE)
POLISP. TEAM POLIZIA LOCALE GENOVA
Circuito pianeggiante di Km. 42/47 (tre partenze)
26 Giugno 2022 - MIGNANEGO (GE)
BIKEVO MOBILI CASACCIA CYCLING TEAM
In linea mosso con arrivo in salita di Km. 72 (tur. 24 km + ago. 48 Km)

3° tappa

-

FERRANIA / CAIRO M.TE (SV)
BICISTORE CYCLING TEAM CARCARE
Circuito pianeggiante Km. 40/47 (tre partenze)

L’evento sarà svolto nel pieno rispetto di tutte le restrizioni e le normative vigenti in fatto di contenimento
all’espansione virale del COVID-19.

INFO: - Alfonsi 349.7580946 (dopo le 17:00) – Laura 347.7807256 - riccardo.alfonsi@acsiciclismoliguria.it
Per ragioni COVID-19 le iscrizioni saranno accettate SOLO ED ESCLUSIVAMENTE se formalizzate entro le
ore 16:00 del giorno precedente la gara, utilizzando il modello ARF oppure con una semplice TELEFONATA a
Alfonsi 349.7580946 (dopo le ore 17.00 – Laura 347.7807256 (senza impegno/senza anticipare denaro)

REGOLAMENTO

TECNICO

Per partecipare alla classifica finale è fatto obbligo di aver partecipato ad almeno TRE PROVE tra le quali
L’ULTIMA TAPPA
a) La quota di iscrizione è fissata in Euro 15.00 per ogni tappa;
b) Per ragioni COVID-19 le iscrizioni saranno accettate SOLO ED ESCLUSIVAMENTE se formalizzate entro

le ore 16:00 del giorno precedente la gara, utilizzando il modello ARF oppure con una semplice
TELEFONATA a Alfonsi 349.7580946 (dopo le ore 17.00 – Laura 347.7807256 (senza impegno/senza
anticipare denaro)
IMPORTANTE – Le operazioni di partenza si chiuderanno 15’ prima di ogni partenza prevista.

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI
IL GIORNO STESSO DELL’EVENTO.
c) Saranno dichiarati i TRE vincitori ASSOLUTI del 25° GIRO CICLISTICO DELLA LIGURIA coloro che – al
termine delle QUATTRO PROVE – avranno totalizzato il maggior numero di punti in classifica generale di fascia;
d) Saranno dichiarati i NOVE vincitori di CATEGORIA (diversi dai primi tre assoluti di fascia) del 25° GIRO
CICLISTICO DELLA LIGURIA coloro che – al termine delle QUATTRO PROVE – avranno totalizzato il maggior
numero di punti nella classifica di appartenenza della propria categoria;
e) Le categorie si intendono effettive se i partecipanti saranno di numero superiori o uguali a CINQUE unità, altrimenti
saranno conglobati nella categoria di età superiore. Alla premiazione finale sarà, comunque attribuita, la maglia di
capoclassifica;
f) Numerazioni differenziate distingueranno gli appartenenti alle diverse categorie (vedi sotto);
g) PUNTEGGI: in ogni tappa (non nel PROLOGO) saranno attributi i seguenti punti validi per la classifica generale
e di categoria:

Al 1° classificato assoluto di ogni partenza p. 35, al 2° punti 32, al 3° p. 30, al 4° p. 27, al 5° p. 25,
al 6° p. 22 al 7° p. 20, al 8° p. 18, al 9° p. 16, al 10° p. 14, al 11° p. 12, al 12° p. 11, al 13° p. 10, al
14° p. 9, al 15° p. 8, al 16° p. 7, al 17° p. 6, al 18° p. 5, al 19° p. 4, al 20° p. 3, dal 21° all’ultimo
arrivato p. 1
Alle cat. DONNE e SUPERGENTLEMAN “B” saranno assegnati i seguenti punti:
al 1° punti 10, al 2° p. 7, al 3° p. 5, al 4° p. 3, al 5° p. 2, dal 6° all’ultima classificata p. 1
h) Nel PROLOGO del 5 Marzo saranno attribuiti i seguenti punti validi per la classifica generale e di categoria:
Per TUTTI 5 punti DI PARTECIPAZIONE – 3 punti ai
primi assoluti di ogni gara
.
Al 1° di ogni categoria punti 10, al 2° punti 7, al 3° punti 5, al 4° punti 3, al 5° punti 2 e al 6°/7°/8° punti 1.
i)

ABBUONI DI TAPPA: al TRAGUARDO di ogni tappa (ad esclusione del PROLOGO) ai primi di ogni categoria (ad
esclusione della categoria DONNE) sarà assegnato loro un ABBUONO di punti 3;
j) INTERGIRO: Ai primi QUATTRO assoluti di ogni gara (escluso il PROLOGO) saranno attribuiti, nel traguardo
intermedio di tappa, i seguenti abbuoni validi per la classifica generale: 1° punti 8, al 2° p. 5, al 3° p. 3, al 4° p. 2,;
k) OBBLIGHI: 1. E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE A
QUALSIASI TITOLO OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME ANTI COVID-19 IL CUI
STRALCIO E’ PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE REGOLAMENTO; 2. E’ fatto obbligo indossare il
casco rigido omologato; 3. E’ obbligatorio esporre i DUE numeri dorsali BEN DISTESI E NON PIEGATI O
TAGLIATI sulle tasche posteriori della maglia uno a destra e l’altro a sinistra Non sono ammessi numeri
posizionati diversamente; 4. E’ obbligo, altresì, per i corridori primi in classifica, indossare la maglia primato in ogni
tappa; 5. A gara iniziata è fatto ASSOLUTO DIVIETO transitare sul percorso di gara. Si invitano gli atleti di
effettuare la ricognizione del percorso entro 15’ prima della prima partenza e il riscaldamento pre-gara nelle
strade esterne al percorso; 6. Gli atleti che hanno portato a termine la gara hanno l’obbligo di attendere fuori dal
rettilineo d’arrivo e dopo il traguardo, non transitare sulla riga in senso contrario attendendo l’arrivo dell’ultimo
concorrente in gara al fine di non creare turbativa, confusione e pericolo per coloro che sopraggiungono; 7. Solo nella

gara in linea (2° tappa) sono ammesse vetture al seguito, previo rilascio dell’autorizzazione da parte
dell’organizzazione. 8. Il cambio ruote e di bicicletta, i rifornimenti e qualsiasi assistenza sono consentite
purché fatte A DESTRA DELLA CARREGGIATA e da PERSONALE A TERRA. 9. Non è ammesso il

cambio ruota/bicicletta tra concorrenti anche se ritirati, PENA L’ESCLUSIONE DALL’ORDINE
D’ARRIVO.
l)

PENALITA’: L’inosservanza di uno degli obblighi e dei divieti di cui al punto k) comporterà al concorrente reo una
penalità di 30 punti alla prima infrazione, 50 punti alla seconda e l’estromissione dall’ordine d’arrivo alla terza.
a) PARITA’ 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;
b) E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI I CONCORRENTI, AUTOVETTURE E MOTO AL SEGUITO,
STAFFETTE E COMPONENTI DELLA CAROVANA DI OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE IL
CODICE DELLA STRADA , SOPRATTUTTO MANTENDENDO COSTANTEMENTE LA DESTRA E DI
ATTENERSI ALLE DIRETTIVE IMPARTITE DAGLI ORGANI COMPETENTI E DALLA DIREZIONE
DI CORSA E LORO PREPOSTI
c) E’ obbligo ad atleti e vetture al seguito favorire il sorpasso dei mezzi di servizio dell’organizzazione e della Giuria;
d) Percorsi ed orari potrebbero subire variazioni. Si invita, pertanto, a consultare il sito ufficiale del
Coordinamento Regione Liguria nei giorni antecedenti alla gara (www.acsiciclismoliguria.it) per eventuali
news;
e) L’iscrizione implica la conoscenza e l’accettazione incondizionata del presente Regolamento Tecnico.
f) Per quanto non contemplato Vige il regolamento ACSI Ciclismo

PROLOGO – 5 Marzo 2022 – FEGLINO (SV)
CICLOSCALATA DI BENEFICENZA A.I.B. ORCO FEGLINO
Organizzazione Tecnica: G.S. PONENTE LIGURE asd
Ritrovo:

dalle ore 14:00 presso BAR LA SCALETTA – Piazza del Municipio di Feglino (SV).

Partenze:

ore 15:30
ore 15:35
ore 15:40

Percorso:

Feglino, Orco Km. 4.0

Descrizione:

In questa edizione si è scelto come PROLOGO una cicloscalata, sulle strade della classica
crono Feglino/Orco di Luglio. Salita di Km. 3.1 – Pend.media 5.9% - Pend.max 9.2%

Gentleman B / Supergentleman A / Supergentleman B / Donne
Veterani A / Veterani B / Gentleman A
Debuttanti / Junior / Senior A / Senior B

ATTENZIONE:
SARANNO ATTRIBUITI PUNTEGGI DIFFERENTI RISPETTO ALLE ALTRE TAPPE.
Info tappa:

Roberto Rosa 339.8902248

IL LUOGO DEL RITROVO SI RAGGIUNGE: Uscita autostradale sulla A10 a Feglino. Dopo in casello svoltare
immediatamente a sinistra e procedere per 450 mt

1° TAPPA – 8 Maggio 2022 – FERRANIA/CAIRO M.TE (SV)

G.P. SPORTIVI DELLA BOCCIOFILA DI FERRANIA

Organizzazione Tecnica: BICISTORE CYCLING TEAM CARCARE
Ritrovo:

dalle ore 08:00 presso la Bocciofila di Ferrania – Ferrania/Cairo Montenotte (SV)

Partenza:

ore 9:00
ore 10:00
ore 11:15

Percorso:

Circuito pianeggiante di Km. 3.3 da ripetersi 12 volte per complessivi Km. 40 per la prima
partenza e 14 volte per la seconda e la terza per Km. 47.

INTERGIRO:

al 6° passaggio sotto lo striscione d’arrivo

Descrizione:

Circuito pianeggiante dove le ruote veloci la faranno da protagoniste. Volata quasi scontata a
meno che………..
Riccardo ALFONSI 349.7580946

Info tappa:

Gentleman B / Supergentleman A / Supergentleman B / Donne
Veterani A / Veterani B / Gentleman A
Debuttanti / Junior / Senior A / Senior B

IL LUOGO DEL RITROVO SI RAGGIUNGE: Uscita autostradale sulla A6 di Altare. All’uscita a destra direzione
Carcare per 500 mt. ca. poi alla rotonda prendere la seconda uscita e dopo 500 mt. ca. a destra per Ferrania.

2° TAPPA – 29 Maggio – GENOVA Molassana
14° GENOVA CUP – TROFEO GE.CAR. GENOVA

(GE)

Organizzazione Tecnica: POLISPORTIVA asd POLIZIA LOCALE GENOVA
Ritrovo:

dalle ore 07:30 presso il GE.CAR. – Via Pedullà - Genova

Partenze:

ore 9:00
ore 10:00
ore 11:15

Percorso:

Circuito di Via Adamoli di Km. 5.2 da percorrersi 8 volte per Km. 42 per la prima partenza
e 9 volte per la seconda e la terza partenza per 47 Km.

INTERGIRO:

Di fronte alla concessionaria GE.CAR a salire al 5° passaggio sotto l’arrivo

Descrizione:

Altra chance per i velocisti che potranno far valere il loro coraggio e il loro spunto veloce.
Possibili ribaltoni in classifica. E’, dopotutto, la tappa resa dei conti.

Info tappa:

Valter Gulinatti: 347.5479457

Gentleman B / Supergentleman A / Supergentleman B / Donne
Veterani A / Veterani B / Gentleman A
Debuttanti / Junior / Senior A / Senior B

IL LUOGO DEL RITROVO SI RAGGIUNGE: Uscita autostradale A12 a Genova Est. Allo svincolo a sinistra direzione
Molassana/Prato/Scoffera/Piacenza. Proseguire poi per 8 km. sulla parte destra a risalire il fiume Bisagno.

3° TAPPA – 26 Giugno – MIGNANEGO (GE)
57° TROFEO MOBILI CASACCIA - 6° GRAN PREMIO PIERO
CASACCIA
Organizzazione Tecnica: BIKEVO MOBILI CASACCIA CYCLING TEAM ASD
Ritrovo:

dalle ore 8:00 presso SMS L’UNIONE – Loc. Vetrerie Mignanego (GE)

Partenza:

ore 9:00
Tratto di trasferimento
ore 10:00 ca. Tratto agonistico da Arquata Scrivia – PARTENZA UNICA

Percorso:

Tratto di Trasferimento – Mignanego, Passo dei Giovi, Busalla, Borgo Fornari,
Castagnola, Voltaggio Km. 24
Tratto Agonistico Voltaggio, Carrosio, Gavi (circonvallazione), Gavi (circuito di via
Monterotondo di Km. 4.5 da percorrersi 4 volte), Gavi (circonvallazione), Carrosio,
Voltaggio, loc. Molini, Passo della Bocchetta per Km. 48.
Rientro a Mignanego libero (per P.so della Bocchetta/Campomorone (SP. 160),
Pontedecimo/Mignanego (SP. 35)

INTERGIRO:

Carrosio (centro) all’altezza dell’impianto semaforico

Descrizione:

Tappa esigente, con arrivo in salita, non preoccupante (poco più di un falsopiano), ma
comunque in grado di “setacciare” il grosso del plotone. Attenzione alle fughe bidone.
Salita Passo della Bocchetta di Km. 10.3 – Disl. 449 - Pend.media 4.4% - Pend.max 11.3%

Info tappa:

Diego Madeddu 349.5214185

IL LUOGO DEL RITROVO SI RAGGIUNGE: Uscita autostradale sulla A7 Busalla. Allo svincolo svoltare a sinistra
direzione Busalla Centro, poi ancora a sinistra per Passo dei Giovi, Mignanego. Per chi proviene da Genova uscita
autostradale su A7 a Ge.Bolzaneto per poi procedere per Pontedecimo, Passo dei Giovi.

PREMIAZIONI DI TAPPA:
Premio speciale al primo assoluto di ogni gara, inoltre saranno premiati i primi 3 (TRE) di ogni categoria

PREMIAZIONI FINALI
Saranno premiati i primi assoluti delle TRE Fasce con premio speciale, inoltre i primi 3 (tre) di ogni categoria
DEBUTTANTI / JUNIOR / SENIOR 1 / SENIOR 2 / VETERANI 1 / VETERANI 2 / GENTLEMAN 1 GENTLEMAN 2
/SUPERGENTLEMAN A /SUPERGENTLEMAN B / DONNE A / DONNE B

con maglia capoclassifica ai primi classificati.
LA PREMIAZIONE FINALE – NEL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE E RESTRIZIONI ANTI COVID-19 AVVERRA’ OSPITI DI GE.CAR. DOPO IL RINFRESCO.
NON SARANNO CONSEGNATI PREMI PER
DELEGA
.

NUMERAZIONI DIFFERENZIATE PER CATEGORIA
1° GARA
- GENTLEMAN “B”
- SUPERGENTLEMAN “A”
- SUPERGENTLEMAN “B”
- DONNE “A”
- DONNE “B”
2° GARA
- VETERANI “A”
- VETERANI “B”
- GENTLEMAN “A”
3° GARA
- DEBUTTANTI
- JUNIOR
- SENIOR “A”
- SENIOR “B”

dal nr.
dal nr.
dal nr.
dal nr.
dal nr.

1
30
60
90
95

al nr.
al nr.
al nr.
al nr.
al nr.

.
29
59
89
94
99

dal nr. 100
dal nr. 130
dal nr. 160

.
al nr. 129
al nr. 159
al nr. 199

dal nr. 290
dal nr. 200
dal nr. 230
dal nr. 260

.
al nr. 299
al nr. 229
al nr. 259
al nr. 289

I DUE NUMERI DORSALI VANNO POSIZIONATI SOPRA LE TASCHE POSTERIORI DELLA MAGLIA
UNO A DESTRA E L’ALTRO A SINISTRA. NESSU’ALTRA POSIZIONE E’ TOLLERATA.

PROTOCOLLO COVID-19
valido per tutte le tappe
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.
SI RICORDA CHE NON E’ AMMESSO PUBBLICO E LA PRESENZA DI
ACCOMPAGNATORI NELLE ZONE RISERVATE AGLI ADDETTI AI LAVORI.
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 NON SARANNO consegnate spille e/o supporti per i numeri.
I numeri di gara dovranno essere riconsegnati 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 1’ prima del via il cui momento sarà segnalato dal Direttore di
Organizzazione) in appositi contenitori sigillabili predisposti dall’organizzazione o
mantenuta nella tasca posteriore della maglia da ciclista per un’eventuale riutilizzo nel
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 i primi TRE ASSOLUTI
delle tre gare, del podio femminile e del capoclassifica per l’indossare la maglia,
rispettando il 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.

