
UISP Lega Ciclismo di Modena e ACSI Ciclismo di Modena,  
con il patrocinio del Comune di Modena, organizzano: 

presso il Parco Novi Sad di Modena 

 REGOLAMENTO 

La partecipazione è riservata a tutti i cicloamatori di ambo i sessi tesserati per l’anno 2015 con gli Enti di 
Promozione Sportiva aderenti alla Consulta Nazionale del Ciclismo. 
 

Le squadre sono composte da quattro atleti e vengono suddivise secondo le seguenti fasce di età (in base 
all’anno di nascita) e/o componenti: 
 

 Fascia A: somma di età dei componenti: fino a 156 anni 
 Fascia B: somma di età dei componenti: da 157 fino a 220 anni 
 Fascia C: somma di età dei componenti: da 221 anni e oltre 
 Fascia D: squadra mista (3 atleti uomini + un’atleta donna) senza vincoli d’età 
 

Possono partecipare squadre con atleti di team diversi, appositamente formate per l’occasione: è 
obbligatorio però che almeno il 50% degli atleti che compongono la squadra appartenga alla società che 
iscrive la squadra stessa alla manifestazione. 
 

Ogni atleta può partecipare alla Crono con una sola squadra.  
 

Sono ammesse biciclette da crono o normali con appendici al manubrio, sono concesse ruote lenticolari, 
non sono ammesse ruote a razze. 
 

In ogni sessione di gara sono previste due squadre in contemporanea con partenze sui due rettilinei 
contrapposti dell’anello del Novi Sad. 
In caso di guasto meccanico o foratura nel corso del primo giro la prova può essere ripetuta. 
 

Il tempo di gara è preso sul 3° concorrente arrivato: nel caso di squadra mista deve essere classificata nei 
primi tre anche la componente femminile.  
 

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

 

Gara a cronometro a squadre composte da 4 atleti sulla distanza di 15 giri dell’anello del 
Parco Novi Sad per un totale di km. 14,50. 



 PROGRAMMA 

 PREMIAZIONI 

Al termine delle gare di ogni serata. 
Per ogni fascia saranno premiate: 
 

 Le prime 3 squadre classificate, 
 La 1^ squadra classificata con i componenti tutti iscritti alla stessa società. 

E’ obbligatoria la preiscrizione entro e non oltre le ore 20,00 di Domenica 24 maggio 2015.  
Ogni società può iscrivere al massimo tre squadre: due squadre entrano di diritto nella lista di partecipazio-
ne, la terza sarà inserita, mediante sorteggio, solo nel caso in cui le squadre di diritto siano meno di 48.  
 

Ogni società, al momento della preiscrizione, deve indicare chiaramente le due squadre di diritto. 

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

 Società e Ente di appartenenza, recapito telefonico di riferimento. 
 Nome e cognome, data di nascita, n° di tessera di ogni componente. 
 

Questi dati verranno controllati dalla giuria in occasione del ritiro dei numeri di gara. 
Per ogni squadra può presentarsi un capogruppo munito della lista degli atleti e dell’originale delle tessere. 
 

La lista completa delle squadre iscritte e l’orario di partenza di ogni squadra saranno pubblicati 
Lunedì 25 maggio su 
 

 UISP Ciclismo Modena ( http://ciclismo.uispmodena.it/ )  

 Ciclocolor  

 BikeXp ( http://www.bikexp.com/ ) 

 

Quota d’iscrizione:  € 50,00 per squadra 
 
ISCRIZIONI e INFO: 
 

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

UISP - FANCINELLI     Tel.  366 4080785       e-mail:  pfancinelli@tiscali.it 

MERCOLEDI’ 27/5:    Fascia B 
 

GIOVEDI’ 28/5:    Fascia A + Fascia C + Fascia D (Mista) 
 

* Il comitato organizzatore si riserva di modificare gli ordini di gara suindicati in relazione al numero di 
squadre iscritte per ogni fascia 
 
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 

 ISCRIZIONE 


