
SERATE CICLISTICHE AL NOVI SAD
“ASPETTANDO IL GIRO” 
MARTEDÌ 13 MAGGIO 2014 
PARCO NOVI SAD

In occasione del passaggio 
del Giro d’Italia sulle strade 
della provincia di Modena, 
Aics Ciclismo e Lega Ciclismo Uisp 
organizzano la
1^ CRONOSQUADRE DI MODENA
gara a cronometro a squadre 
composte da 5 atleti 
sulla distanza di 11 giri 
dell’anello del parco Novi Sad 
per un totale di km 10,5

INFO:
Comune di Modena
Assessorato allo Sport
via Galaverna, 8
tel. 059 2032709
servizi.sportivi@comune.modena.it
www.comune.modena.it/sport

Lega Ciclismo - Modena



REGOLAMENTO
La partecipazione è aperta a tutti i cicloamatori delle società in 
regola con l’affiliazione per l’anno 2014 agli Enti di Promozione 
Sportiva aderenti alla Consulta Nazionale del Ciclismo.

Le squadre saranno composte da cinque atleti e verranno 
suddivise in base alle seguenti fasce di età (in base all’anno 
di nascita) o componenti:

l Fascia A: somma di età dei componenti: fino a 210 anni
l Fascia B: somma di età dei componenti: da 211 fino a 260 anni
l Fascia C: somma di età dei componenti: da 261 anni in poi
l Fascia D: squadra mista (4 atleti uomini + un’atleta donna)  
     senza vincoli d’età

Tutte le squadre devono essere composte da atleti tesserati 
presso la stessa società anche se affiliati ad Enti differenti 
nel caso di doppia affiliazione della società stessa. 
Nelle squadre miste la donna potrà essere tesserata presso 
una società diversa da quella degli altri componenti.

Sono ammesse solo biciclette normali con appendici 
al manubrio con sagoma non sporgente, non sono ammesse 
ruote lenticolari e a razze: sono concesse ruote con profilo 
fino a 90 mm.

Il tempo di gara viene preso sul 4° concorrente arrivato: 
nel caso di squadra mista deve essere classificata nei primi 
quattro anche la componente femminile. 

Cronometraggio a cura della F.I.Cr. Sez. di Modena.

ISCRIZIONI
E’ obbligatoria la preiscrizione entro e non oltre le ore 20,00 di 
Domenica 11 maggio 2014. 
Le squadre ammesse sono trentacinque (35).
Ogni società può iscrivere al massimo tre squadre: due squadre 
entreranno di diritto nella lista di partecipazione, la terza sarà 
inserita, mediante sorteggio, solo nel caso in cui le squadre di 
diritto siano meno di 35
Ogni società, al momento della preiscrizioneiscrizione, dovrà 
indicare chiaramente le due squadre di diritto.

La lista completa delle squadre iscritte e l’orario di partenza 
di ogni squadra saranno pubblicati Lunedì 12 maggio sui siti 
della UISP Ciclismo Modena (http://ciclismo.uispmodena.it), 
su Ciclocolor e su BikeXp .

All’atto della preiscrizione occorre comunicare tramite e-mail 
agli organizzatori:

l Società e Ente di appartenenza, recapito telefonico di riferimento;
l Nome e cognome, data di nascita, n° di tessera di ogni 
     componente la singola formazione;

Questi dati verranno controllati dalla giuria in occasione 
del ritiro dei numeri di gara.

Quota d’iscrizione:  € 60,00 per squadra

ACSI - SANTULINI      Tel.  338 5935012 
e-mail:  giannisantulini@virgilio.it 

UISP - FANCINELLI     Tel.  366 4080785       
e-mail:  pfancinelli@tiscali.it
 
PROGRAMMA
RITROVO dalle ore 17,30, presso le tribune del Parco Novi Sad 
di Modena - Viale Monte Kosica.
Pagamento quote di iscrizione, controllo tessere e ritiro dei 
numeri di gara.

INIZIO GARA  Ore 18,30
Due squadre in contemporanea con partenze sui due rettilinei 
contrapposti. 

PREMIAZIONI
Al termine della gara.
Saranno premiate le prime 3 squadre classificate di ogni fascia. 
Targa alle prima squadra assoluta


