
 

 

L’A.S.D. Pianopoli Bike Team, affiliata regolarmente all’ente  U.I.S.P. di Reggio Ca

per domenica 04 Giugno 2017  

Il 4° TROFEO CICLISTICO CITTA’ DI PIANOPOLI

2° MEMORIAL “FRANCO LA SORTE”

Prova Unica 

e come 7

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI

La partecipazione è aperta a tutti i cicloamatori 

riconosciuti dal CONI ed in regola con le convenzioni assicurative.

L’iscrizione della manifestazione dovrà essere effettuata sul sito 

La quota d’iscrizione è di € 20,00 fino al

PER LE DONNE ISCRIZIONE GRATUITA. 

 

La quota iscrizione comprende:  

Pacco gara, servizio di scorta tecnica abilitata, assistenza medico

percorso, servizio di carro scopa e pasta party.

Il pacco gara comprende: numero di gara (

materiale tecnico. 

N.B. Il pacco gara sarà garantito a tutti coloro che effettueranno l’iscrizione entro le ore 

antecedente alla gara. 

 

Il pagamento dovrà prevenire tramite bonifico intestato

IT79F0709142680000000002380   indicando la causale del pagamento.

 

E’ necessario allegare: 

• Ricevuta  di pagamento 

• Copia della tessera in corso di validità

 

 

, affiliata regolarmente all’ente  U.I.S.P. di Reggio Calabria 

° TROFEO CICLISTICO CITTA’ DI PIANOPOLI

° MEMORIAL “FRANCO LA SORTE”

Valevole come 

Prova Unica Campionato Regionale Strada degli enti

2^ Prova della Calabra CUP 2017 

e come 7^ Prova del Campionato Provinciale U.I.S.P. RC

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI 

 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 

La partecipazione è aperta a tutti i cicloamatori regolarmente tesserati con U.I.S.P. Ciclismo, FCI e EPS tutti, 

ed in regola con le convenzioni assicurative. 

L’iscrizione della manifestazione dovrà essere effettuata sul sito www.calabracup.it.  

,00 fino al 03 Giugno 2017; 

 

ca abilitata, assistenza medico-sanitaria, assistenza corsa, 

i carro scopa e pasta party. 

Il pacco gara comprende: numero di gara (dorsale e manubrio), chip attivo, gadget vari, integratori energetici e 

N.B. Il pacco gara sarà garantito a tutti coloro che effettueranno l’iscrizione entro le ore 24:00 del mercoledì 

venire tramite bonifico intestato a  PIANOPOLI BIKE TEAM , IBAN 

indicando la causale del pagamento. 

tessera in corso di validità 

 

labria ,indice ed organizza 

° TROFEO CICLISTICO CITTA’ DI PIANOPOLI 

° MEMORIAL “FRANCO LA SORTE” 

Campionato Regionale Strada degli enti 

^ Prova del Campionato Provinciale U.I.S.P. RC 

con U.I.S.P. Ciclismo, FCI e EPS tutti, 

 2 punti ristoro lungo il 

e manubrio), chip attivo, gadget vari, integratori energetici e 

24:00 del mercoledì 



 

 

Le iscrizioni si chiuderanno alle 12:00 del 03 Giugno 2017. 

NON SARANNO ACCETTATE LE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE (come da regolamento all’ART. 6 della 

CALABRA CUP). 

 

Sarà possibile effettuale la punzonatura con relativo ritiro del pacco gara anche sabato 03 Giugno dalle ore 18:30 alle 

ore 19:45. 

L’apertura della manifestazione è fissata per domenica 04 Giugno 2017 con inizio raduno a Pianopoli presso il 

Palazzetto dello Sport sito in Via Giovanni XXIII (verifica tessere e ritiro pacco gara ) dalle ore 07:15 alle ore 08:30. 

La partenza ecologica sarà alle 09:00 

 

PERCORSO GARA 

La gara si svolgerà su un percorso  che presenta  1 GPM  (2° giro) e un TV (3° giro). 

PLANIMETRIA E ALTIMETRIA su www.calabracup.it  

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi 3 assoluti e le prime 3 assolute (il premio non sarà cumulabile con quello di categoria), i primi 

5 atleti di ogni categoria, il vincitore del GPM, il vincitore del traguardo volante e le prime 3 A.S.D. Classificate. 

Inoltre si aggiudicherà il titolo di Campione Regionale degli Enti, l’atleta regolarmente tesserato con uno degli enti che 

hanno aderito all’iniziativa. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGHI ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ 

Il partecipante, con la propria iscrizione conferma di aver preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente;  

Tutti i partecipanti devono osservare il nuovo Codice della Strada art.9 del D.P.R. 30/04/1992. 

L’A.S.D. Pianopoli Bike Team informa tutti i concorrenti  che le strade che interessano il percorso di gara saranno 

chiuse al traffico solo parzialmente, per cui è fatto obbligo a tutti di osservare la disciplina ed i regolamenti di 

circolazione stradale in vigore. 

La società declina da ogni responsabilità riguardo qualsiasi comportamento del singolo corridore che possa provocare 

qualsiasi danno, incidente o infortunio durante lo svolgimento della competizione. 

Si ricorda che l’utilizzo del casco è obbligatorio. 

 

COME ARRIVARE 

Uscita Lamezia Terme, proseguire  in direzione Lamezia Terme-Nicastro, imboccare la seconda uscita ovvero Lamezia 

Est e seguire le indicazioni per Pianopoli. 

 

INFO E CONTATTI ORGANIZZAZIONE 

Ciccio Brando  Tel. 347/1074499  Luana Quattrone (Cicli Jiriti) 0965/594285  

e.mail cicciobrando79@libero.it  ,  info@ciclijiriti.it    o    info@speedpass.it 

Per tutto quello non contemplato in questo Regolamento, vige il Regolamento del Circuito Calabra CUP e il 

Regolamento Nazionale U.I.S.P. Ciclismo. 

               


