VELO CLUB
COURMAYEUR
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11013 Courmayeur
P.I. 00617510078

REGOLAMENTO CICLOSCALATA MORGEX – COL SAN CARLO
1 EDIZIONE ORGANIZZATA DALL’ASD V. C. COURMAYEUR MONT BLANC
L’ASD Velo Club Courmayeur Mont Blanc organizza la gara ciclistica in linea
denominata “1° cicloscalata Morgex – Col San Carlo”, valevole come terza prova
del Campionato Regionale FCI della Montagna per amatori.
DATA
La competizione, a carattere agonistico, si svolgerà in data 25 settembre 2022
PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla gara gli atleti di tutte le categorie di cicloamatori tesserati
FCI o a Enti di promozione sportiva, sottoscrittori della nuova convenzione con FCI
valevole per il 2022, a partire dai 17 anni di età, previa presentazione obbligatoria
del tesserino ed eventualmente della bike card.
I non tesserati potranno partecipare sottoscrivendo la tessera giornaliera al costo di
10 euro da sommarsi alla quota di iscrizione alla gara, previa presentazione di
certificato medico agonistico per ciclismo.
I titolari di tesserino da cicloturista non saranno ammessi a partecipare alla gara.
ISCRIZIONI:
-TESSERATI FCI: potranno essere effettuate direttamente dalla società di
appartenenza dell’atleta su fattore K sul sito federale entro venerdì 23 settembre.
-TESSERATI ENTI: potranno essere effettuate via email all’indirizzo
segreteria@veloclubcourmayeur.it entro venerdì 23 settembre. Occorre allegare
tesserino e specificare data di nascita dell’atleta.
-NON TESSERATI: potranno essere effettuate via email all’indirizzo
segreteria@veloclubcourmayeur.it entro venerdì 23 settembre. Occorre specificare
che si richiede la tessera giornaliere ed allegare il certificato medico di idoneità al
ciclismo.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Euro 20,00
Euro 10,00 aggiuntive per chi necessita di tessera giornaliera
Il regolamento della quota di iscrizione di 20,00 euro verrà effettuata domenica 25
settembre all’atto della verifica tessere presso la segreteria organizzativa.

PREMIAZIONE:
PRIMO ASSOLUTO
PODIO ASSOLUTO FEMMINILE (categoria unica per accorpamento categorie
femminili)
PODIO JUNIOR SPORT/ELITE MASTER SPORT (categorie accorpate)
PODIO MASTER 1
PODIO MASTER 2
PODIO MASTER 3
PODIO MASTER 4
PODIO MASTER 5
PODIO MASTER 6
PODIO MASTER 7
PODIO MASTER 8
CLASSIFICA PER TEAM:
PREMIAZIONE DELLE PRIME 3 ASD CLASSIFICATE in base alla somma dei
punti ottenuti da tutti i propri tesserati classificati
Vedere tabella punteggi allegata.
PERCORSO GARA:
La competizione avrà luogo con partenza da Morgex, Piazza dell’Assunzione, con
un tratto di alcuni kilometri a velocità controllata dietro auto; all’altezza dello
stabilimento delle acque minerali Monte Bianco, sulla strada regionale n. 39, gli
atleti potranno iniziare l’andatura di gara in corsa.
L’arrivo è previsto al Colle San Carlo, all’altezza del piazzale dell’Hotel La
Genzianella, dopo km 10.400 di salita. Il dislivello altimetrico è di 1000 metri.
La strada interessata al passaggio del gruppo è aperta al traffico; si rammenta
pertanto a tutti i partecipanti l’obbligo di mantenere la destra e di rispettare le norme
del codice della strada.
Per quanto non espressamente previsto nei succitati punti, vale il regolamento
organico FCI per le gare in linea amatoriali.
PRANZO: buono pasto acquistabile presso la segreteria organizzativa al prezzo di
euro 10,00 comprendente pasta + dolce + acqua.
INFO:
SONIA DEMONTIS
Tel 3939674588
Email segreteria@veloclubcourmayeur.it
Sito www.veloclubcourmayeur.it
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