Regolamento Circuito Romagnolo 2020
1.

Partecipazione: alle granfondo organizzate dalle società facenti parte del Circuito Romagnolo
sono ammessi tutti i cicloamatori e cicloturisti tesserati 2020 con società affiliate a : UISP, ACSI,
FCI, ENDAS, CSAIN e a tutti gli ENTI di promozione sportiva in regola con la convenzione FCI –
ENTI di PROMOZIONE SPORTIVA del 2020.

2.

Tutti gli abbonati 2020 avranno in omaggio il portatessera con all’interno una tasca dotata di
cerniera con la funzione di portachiavi e portamonete, chi si abbona direttamente in sede Avis
o nei punti di iscrizione esterna lo riceve direttamente.
Gli abbonati online lo possono ritirare la Domenica 05 Aprile nella sede dell’Avis che sarà
aperta dalle ore 6.30 e nella zona di arrivo (piazzale Gemos) dalle 11 in poi.

3.

4.

5.

Classifiche individuali: Solo per gli abbonati e saranno premiati i primi 5 di ogni categoria. Il
circuito si articola in 5 prove, ma le classifiche finali individuali saranno stilate sulla base dei 4
migliori risultati, introducendo così lo scarto del risultato peggiore, a fronte poi di una classifica
con dei pari merito vale lo scarto maggiore, se sussiste ulteriore parità, per delineare i primi
cinque classificati di ogni categoria si procede con il sorteggio. (es. se in una categoria risultano
10 ciclisti al primo posto a pari merito, la medaglia di 1° classificato la ricevono tutti, mentre i 5
premi destinati alla categoria si sorteggiano e determinano la posizione dal 1° al 5° classificato)
3.1 : La classifica è stilata con i km realmente percorsi; sono conteggiati i km del percorso
corto, medio fondo, fondo ( per le manifestazioni che hanno 4 percorsi ) e granfondo
portato a termine. Per la lunghezza dei vari percorsi fa riferimento il chilometraggio scritto
sulla locandina ( es. percorso da km 56 = 56 punti, da 170 km = 170 punti, ecc.).
3.2 : In classifica sono ammessi anche i ciclisti delle società facenti parte del circuito
romagnolo a condizione che siano in regola con l’abbonamento.
3.3 Categorie: i cicloamatori abbonati saranno suddivisi in 8 categorie come da tabella UISPFCI-ACSI (le granfondo del Circuito Romagnolo sono cicloturistiche e non competitive):
Categoria: Junior ed Elite Sport---------------------- da 17 a 29 anni
Categoria: Senior e Master 1e2 --------------------- da 30 a 39 anni
Categoria: Veterani e Master 3e4------------------ da 40 a 49 anni
Categoria: Gentleman e Master 5e6 --------------- da 50 a 59 anni
Categoria: Supergentleman e Master 7e8 -------- da 60 a 69 anni
Categoria: Ultragentleman e Master 9 ---------- da 70 e oltre
Categoria: Donne under ------------------------------ da 17 a 39
Categoria: Donne over -------------------------------- da 40 e oltre
Categoria: cicloturisti abbonati: Categoria unica (donne e uomini) da 15 a 99 anni.
Premiazioni:
4.1 : Tutti i primi classificati di categoria (compreso tutti i primi a pari merito ) riceveranno
la medaglia con il logo del circuito romagnolo.

4.2 : Premi di categoria: saranno premiati i primi 5 di ogni categoria in ordine decrescente
dal primo al quinto.
4.3: classifica a squadre: si premiano le prime cinque squadre e l’ordine di premiazione
sarà determinato dalla somma dei punti di tutti i componenti della squadra, (abbonati e non)
e sono valide tutte le prove del Circuito Romagnolo. Naturalmente le 5 società facenti parte
del circuito sono escluse dalla classifica finale.
6.

Iscrizione: Abbonamento: il costo dell’abbonamento per le 5 granfondo è di € 40 ( sconto del
20% sulla iscrizione di ogni singola GF ) con in omaggio il portatessera e in più si partecipa a
una premiazione finale individuale (45 premi più le medaglie ) e a squadre (le prime 5 squadre)
dotata di un montepremi del valore complessivo superiore a 1500 euro.

7.

Singola granfondo: La preiscrizione a ogni singola granfondo è di € 10 e deve pervenire nella
sede della società organizzatrice entro le ore 24 del venerdì che precede la manifestazione,
l’iscrizione al sabato e alla domenica mattina prima della partenza e maggiorata a € 15

8.

Termine ultimo per l’abbonamento: l’abbonamento online è attivo dal 7 gennaio 2020 fino
alle ore 24 di venerdì 03 Aprile 2020.
IL modulo d’iscrizione è stampabile dal sito: www.circuitoromagnolo.com

9.

Dati per l’abbonamento al Circuito Romagnolo 2020: bonifico bancario al Credito
Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese Filiale di Lugo C/C 20000189643
Intestato a: ASCD CIRCUITO ROMAGNOLO iban: IT70 X085 4223 8000 2000 0189 643
Inviare la conferma del bonifico con il modulo d’iscrizione compilato alla mail:
circuito.romagnolo@gmail.com
oppure al fax della sede Avis Faenza: 0546 26059
L’abbonamento si sottoscrive direttamente anche nella sede dell’Avis Faenza in via De
Gasperi 105 negli orari di apertura sede: da gennaio fino a venerdì 27 marzo, ogni mercoledì
dalle 20.30 alle 22.30 e ogni venerdì mattina dalle 10 alle 11.30; poi la sede sarà aperta il 30 e
31 marzo dalle 20 alle 22.30 e il 01, 02, 03 aprile dalle 20 alle 22.30; venerdì 03 aprile sarà
aperta anche dalle 9 alle 12.30
Da Febbraio fino a mercoledì 01 Aprile raccolgono gli abbonamenti i seguenti negozi:
Zona Ravenna: Sambi Personal Bike via G. Marconi 75 tel. 0544 188 5711
“ S.Agata: Somec via San Martino 1/a
tel. 0545 45162
“ S.Agata: Deka Sport Passion via G.Ricci Curbastro 15/17 tel. 0545 45411
“ Forli: Baldoni Bike, via P.Dandi 2 Ronco tel. 0543 473030
“ Ferrara: Borghi Bike, via Silvan 8 Mizzana tel. 0532 773011
“ BO: Gianluca Faenza Bikes via 25 aprile 1945 n° 11 Castenaso tel. 051 605 1150
“ BO: America Sport via Giuseppe Parini 1/6 Casalecchio di Reno tel. 051 676 0055
“ Migliarino: La Ciclistica Bici via V. Emanuele 12/A Migliarino tel. 340 320 2288
“ Imola: UISP in piazza Gramsci 21 cel. 338 800 2917 tel. 0542 31 355

10.

11.

12.

13.

14.

Il controllo di partenza, sui percorsi e di arrivo viene fatto con il sistema d’iscrizione UISP a
codice a barre, e tutti i tesserati UISP, ACSI e FCI abbonati al Circuito Romagnolo avranno la
tessera abbinata al programma d’iscrizione UISP e devono presentarsi alla partenza con la
propria tessera valida per il 2020.
11.1: Ai tesserati degli altri enti; se la tessera è munita di codice a barre sarebbe utile
fotocopiarla e inviarla assieme al modulo d’iscrizione e conferma del bonifico per poterla poi
abbinare al programma d’iscrizione UISP, altrimenti per i controlli di partenza, sui percorsi e di
arrivo verrà assegnato un cartoncino con il codice a barre che lo si potrà ritirare nella sede
dell’Avis Faenza in via De Gasperi 105 negli orari di apertura descritti nel punto 9, e a tal
proposito la sede Avis sarà aperta anche il sabato 04 aprile dalle ore 8.30 alle 12.30 e alla
domenica 05 aprile dalle ore 6.30
Partenza: da ricordare che le granfondo del Circuito Romagnolo sono cicloturistiche e, per
garantire la maggiore sicurezza sui percorsi ai partecipanti e agli stessi organizzatori, le
partenze saranno effettuate in modo scaglionato e, ad intervalli da un minuto circa, partiranno
gruppi di 50/60 ciclisti
Informazioni: mail: circuito.romagnolo@gmail.com tel. 329 870 4767
info: www.circuitoromagnolo.com

