
46° Campionato Nazionale Ciclismo su Strada 

Bancari / Assicurativi 
MORCIANO DI ROMAGNA 

16 SETTEMBRE 2018 
 

Art. 1 
1. PARTECIPANTI 

Sono ammessi a partecipare tutti i bancari e assicurativi in servizio  in quiescenza purché siano 

regolarmente tesserati ACSI Ciclismo, UISP, FCI o uno degli enti riconosciuti dal CONI ed 

appartenenti ad una della Associazioni di riferimento appartenenti (GEOSPOR e Comitato Italiano 

ciclismo Bancari). E' possibile fare il tesseramento per un giorno alle seguenti condizioni: 

 presentazione del Certificato medico per agonisti (con elettrocardiogramma sotto sforzo); 

 pagamento di €10,00 per la tessera giornaliera che sarà valida solo ed esclusivamente per un 

giorno e per la manifestazione relativa (www.http://ciclismo.acsi.it/assicurazioni). 

 

2. DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO 

16 Settembre 2018 – Morciano di Romagna (RN) 

 

3. PERCORSI 

Categorie: 

 1ª FASCIA: < 49 anni (cat. Junior – Senior 1 e 2 – Veterani 1 e 2) km 55,09 in circuito di km 

5,509 da ripetersi 10 volte; 

 2ª FASCIA: > 49 anni (cat. Gentleman 1 e 2 – Super Gentleman A e B – Donne) km 44,072 in 

circuito di km 5,509 da ripetersi 8 volte. 

 

Le categoria di riferimento sono ACSI Ciclismo: 

 Junior    19 – 29 anni;   nati dal 1989 – 1999 

 Senior 1  30 – 34 anni;   nati dal 1984 – 1988 

 Senior 2   35 – 39 anni;   nati dal 1979 – 1983 

 Veterani 1   40 – 44 anni;   nati dal 1974 – 1978 

 Veterani 2   45-49 anni;   nati dal 1969 – 1973 

 Gentleman 1   50 – 54 anni;   nati dal 1964 – 1968 

 Gentleman 2   55 – 59 anni;   nati dal 1959 – 1963 

 Super Gentleman A  60 – 64 anni;   nati dal 1954 – 1958 

 Super Gentleman B  65 – 75 anni;   nati dal 1943 – 1953 

 Donna A   19 – 39 anni;   nate dal 1979 – 1999 

 Donna B  40 – 65 anni;  nate dal 1943 – 1978 

 

4. RITROVO 

Dalle ore 07:00 del 16/09/2018. Partenza per il circuito alle ore 8:00 la 2ª Fascia, alle ore 9:45 per la 

1ª Fascia. 

 

5. RITIRO PACCHI GARA E NUMERI 

Ritiro pacchi gara e verifica licenze presso il locale (da definire) a Morciano di Romagna del giorno 

di sabato 15/09/2018 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e domenica 17/09/2017 presso lo stand (da 

definire) a Morciano di Romagna dalle ore 07:00 alle ore 08:00. 

 

6. LOCALITÀ DI PARTENZA E ARRIVO 

Partenza Morciano di Romagna (da definire) 

Arrivo  Morciano di Romagna (da definire) 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fciclismo.acsi.it%2Fassicurazioni&h=ATP3ZW92D2RnP8ZqXjdMYOYZVnaa7EqM9ojP38Iv61EwNG_E2NXJQDAFqkcJ8xa2jBhLRpNqb-9kcyZmYUemYugBtBuk7j1KDf34mTW_XDm2c3e7_Xv9w6c3-NsAJKQcgoF22zTz_62NGff22dhdcptp1lWL-iLvVbwMW2BZKKLsWEcgJw18OZMkIuBvrnmqN--yDUIV5t7Th3XPUK1LGG7S85Du-8vYUTbm1V1CVCm1BWZxGfAxCdHG4sVIUw8j7rlfCq_p9RWhyJrlx4nWEZX6UDE2G4qC-WqRfjxqDQ


7. ORARIO DELLA PARTENZA 

08:30  categorie Super Gentleman A e B – Gentleman 1 e 2 – Donne A e B (2ª Fascia) 

10:15  categorie Veterani 1 e 2 – Senior 1 e 2 – Junior (1ª Fascia) 

 

 

Art. 2 
1. COSTO D’ISCRIZIONE 

Quota di partecipazione € 30,00 

 

2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 Inizio Iscrizioni dal 16 agosto 2018; 

 Il pagamento va intestato a: “A.S.D. GS VALCONCA OTTICA BIONDI” ed effettuato 

attraverso un bonifico sul seguente IBAN IT29U0579267930CC0810010981 su Banca 

Popolare Valconca Filiale di Morciano di Romagna; 

 copia della ricevuta del versamento dovrà essere trasmessa via mail esclusivamente alla 

segreteria centralizzata con allegato il modulo di iscrizione e tessera agli indirizzi mail: 

studiougogaia@libero.it e bancaristrada2018@gmail.com; 

 solo gli assicuratori, devono inviare alle mail soprariportate, obbligatoriamente, una liberatoria 

o autocertificazione dove si attesta di essere un lavoratore della categoria. 

 

 

Art. 3 
1. CRONOMETRAGGIO 

Non presente, i giudici manualmente gestiranno l’arrivo. 

 

 

Art. 4 
1. ASSISTENZA MECCANICA 

E’ severamente vietata l’assistenza meccanica 

da parte di mezzi privati e fra concorrenti. In caso di necessità, i partecipanti dovranno ricorrere 

autonomamente alle riparazioni. Non è ammessa autorizzazione alcuna per l’assistenza a singoli 

concorrenti. Gli interventi sulla bicicletta di tutti i tipidevono essere eseguiti autonomamente dal 

partecipante in gara che dovrà aver cura di portare un kit per le riparazioni. 

Non sono ammesse in nessun caso auto o motociclette al seguito dei partecipanti, da parte di società 

e privati. 

L’organizzazione della manifestazione è tenuta a verificare, con l’ausilio dei Giudici di gara, il 

pieno rispetto di questa norma. 

Ogni partecipante che avrà usufruito di assistenza sarà squalificato. 
 

 

Art. 5 
1. PASTA PARTY 

A base di dolci, frutta,bibite varie, ecc. sarà gratuito per l’iscritto e accompagnatore. 

 

 

Art. 6 
1. PACCO GARA 

Il pacco gara comprenderà gadget vari. 

 

 

  

mailto:studiougogaia@libero.it
mailto:bancaristrada2018@gmail.com


Art. 7 
1. PREMI 

Individuali di categoria: 

1° Classificato maglia campione Nazionale, medaglia e mazzo di fiori; 

2° e 3° Classificato confezione prodotti alimentari. 

 

A Squadra (Istituto): 

Verranno premiate le prime tre squadre classificate con coppe e/o targhe secondo il punteggio 

attribuito come di seguito. 

 

Determinazione del punteggio 

Per le classifiche vengono applicati i seguenti punteggi: 

 n. 1 punto a tutti i concorrenti partenti; 

 nelle categorie con numero di partenti superiore a 10, ai primi 10 classificati “20 – 16 – 13 – 

11 – 9 – 7 – 5 – 3 – 2 – 1; 

 nelle categorie con numero di partenti inferiore a 10, un punto in più al primo e gli altri tutti 

premiati a scalare (Esempi: se partono 5 concorrenti, il punteggio sarà “6 – 4 – 3 – 2 – 1”; se 

partono 8 concorrenti, “9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1” e tutti premiati). 

 

 

Art. 8 
1. ASSICURAZIONE 

La manifestazione è assicurata ACSI Ciclismo. 

I ciclisti non iscritti non devono inserirsi nel gruppo, pena l’espulsione. In caso di incidente 

saranno denunciati a norma di Legge. 

 

 

Art. 9 
1. VARIAZIONI 

L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di predisporre eventuali variazioni al 

percorso ed al regolamento. I siti internet www.Acsi-rimini.it e www.ciclismobancari.it sono gli 

organi ufficiali d’informazione della manifestazione, pertanto tutte le comunicazioni ufficiali 

verranno rese note sui siti. Inoltre è attivo per le comunicazioni ufficiali la pagina facebook 

https://www.facebook.com/46CampionatoBancari/. 

 

2. SEGNALETICA PERCORSI 

Frecce gialle su sfondo rosso. 

 

3. NUMERI 

Il numero sul casco deve essere esposto in modo corretto a destra, mentre il dorsale deve essere 

applicato sul lato destra della maglia. Se ciò non avviene il corridore sarà escluso dall’ordine 

d’arrivo. 

 

4. TRAFFICO VEICOLARE 

I corridori che verranno superati dalla vettura di “fine gara” proseguiranno la corsa, saranno 

classificati ma dovranno PROSEGUIRE NEL PERCORSO RISPETTANDO IL CODICE 

DELLA STRADA. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per fatti accaduti prima, durante e dopo la 

manifestazione e che vedano coinvolti partecipanti sia tra loro sia con terzi. 

 

  

http://www.acsi-rimini.it/
http://www.ciclismobancari.it/
https://www.facebook.com/46CampionatoBancari/


Art. 10 
1. NORME FINALI 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme generali di ACSI Ciclismo e 

disposizioni U.C.I. la società organizzatrice, declina ogni responsabilità per se e per i suoi 

collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e 

dopo la manifestazione o per effetto della stessa. Si riserva inoltre di escludere gli atleti che 

avranno un comportamento scorretto prima, durante e dopo la manifestazione e che getteranno 

rifiuti lungo il percorso. 

Auto e moto private al seguito sono severamente vietate, pena la squalifica dell’atleta. 

Posizionare il numero dorsale in modo visibile secondo le indicazioni fornite dall’organizzazione. 

Si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo le strade, bensì 

riponendoli negli appositi spazi ai posti di ristoro individuati da un inizio e fine ristoro. 

Ai concorrenti che gettano oggetti di ogni genere al di fuori degli spazi segnati sarà preclusa la 

partecipazione alle edizioni future della manifestazione. 

 

 
 

 
 


