Comitato Provinciale di IMPERIA

Asd. CICLISTICA BORDIGHERA
o r g a n i z z a

8° CIRCUITO CITTA’ DI VENTIMIGLIA
3° tappa del 24° GIRO CICLISTICO DELLA LIGURIA

ROVERINO (IM), 23 MAGGIO 2021

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.

Premi:

Premio speciale al 1° assoluto delle due partenze
Dal 1° al 4° di ogni categoria
I premi saranno consegnati in AUTO-PREMIAZIONE senza alcuna cerimonia protocollare fatto salvo per il podio assoluto delle due gare, di quello femminile e della
vestizione delle maglie capoclassifica.

E’ OBBLIGATORIA LA PRE-ISCRIZIONE entro le ore 15:00 di SABATO 22/05/2021.
ATTENZIONE: PER QUANTO PREVISTO DALLE NORMATIVE E RESTRIZIONE PER COMBATTERE LA DIFFUSIONE
DEL COVID-19 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONE DOPO TALE TERMINE.
NON SARA’ AMMESSO PUBBLICO SUL PERCORSO TANTOMENO ALL’ARRIVO
Le iscrizioni potranno essere effettuate utilizzando il modello ARF scaricabile dal sito ufficiale ACSI LIGURIA
www.acsiciclismoliguria.it o con una semplice TELEFONATA a Punturiero 328.2872421 - Alfonsi 349.7580946
(dopo le ore 17.00) – Laura 347.7807256 - (senza impegno/senza anticipare denaro).
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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 DPMC.
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) 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 primi TRE ASSOLUTI
delle due 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.

1° GARA (numeri dispari)
- GENTLEMAN “1”
- GENTLEMAN “2”
- SUPERGENTLAMAN “A”
- SUPERGENTLEMAN “B”
- DONNE “A”
- DONNE “B”

dal nr. 2
dal nr. 101
dal nr. 201
dal nr. 301
dal nr. 401
dal nr. 411

2° GARA (numeri pari)
al nr. 98
al nr. 199
al nr. 299
al nr. 399
al nr. 409
al nr. 429

- JUNIOR
- SENIOR “1”
- SENIOR “2”
- VETERANI “1”
- VETERANI “2”

dal nr. 2
dal nr. 100
dal nr. 200
dal nr. 300
dal nr. 400

.
al nr. 98
al nr. 198
al nr. 298
al nr. 398
al nr. 498

NUMERI DORSALI VANNO POSIZIONATI A DESTRA SULLE TASCHE POSTERIORI DELLA MAGLIA

