cronometro aperta a tutti gli appassionati di ciclismo, un bambino accompagnato da un adulto.
Percorso ondulato di 5 Km sulle colline moreniche

LONATO DEL GARDA (BS) Loc. San Tomaso Contrada la Cavallina

RITROVO ORE 07:00 PARTENZA ORE 08:30
Ogni coppia partirà a scalare ogni 30/45 secondi o ogni minuto in base alle adesioni.
PARTE DEL RICAVATO VERRA’ DEVOLUTO IN BENEFICENZA PER LA RICERCA SULLA SCLEROSI MULTIPLA

APERTA A
COPPIE
COMPOSTE DA
DUE ATLETI
MAGGIORENNI
INFO: WWW.GARDAPROBIKE.COM/CRONONENCINI

ISCRIZIONI
RITROVO: ore 07:00 presso il ristorante “la Cavallina” San Tomaso LONATO DEL GARDA (BS).
PARTENZA: ore 08:30 presso il ristorante “la Cavallina” San Tomaso LONATO DEL GARDA (BS).
ISCRIZIONI: aperte dal 1 SETTEMBRE 2018 (€ 25,00). (assicurazione, ristoro all’arrivo, omaggio)
MODALITA’: Registrazione al sito www.winningtime.it,
1) Selezionare in servizi, Iscrizione gara on line;
2) Cercare Crono Nencini, selezionare Iscriviti.
3) Seguire la procedura per iscrizione e pagamento.
FATTORE K: ID 144689 Nella casella Note inserire il Cognome Nome dell’Adulto e numero
tessera con ente rilascio, se non risulta tesserato inserire la data nascita.
(per i non tesserati certificato medico agonistico da presentare in segreteria o inviare via mail a
gardaprobike@gmail.com).
Chiusura iscrizioni entro le ore 20:00 del 18 ottobre 2018 o comunque al raggiungimento delle
250 coppie. CONSEGNA NUMERI: presso ristorante La Cavallina.
ü SOCIETA’ e INDIVIDUALI: Sabato 20 ottobre: dalle 15:00 alle 18:00 Domenica 21 ottobre: dalle 07:00 alle 08:00.
SI PREGA DI COMUNICARE LA PROPRIA ASSENZA TEMPESTIVAMENTE.
Le disdette saranno accettate entro il 10 OTTOBRE.

PREMI E CATEGORIE
PER OGNI COPPIA: un omaggio ricordo della manifestazione.
Coppa alle prime cinque coppie per singola categoria.
Categorie Giovanili
7 anni 2011 M+F
8 anni 2010 M+F
9 anni 2009 M+F

10 anni 2008 M+F
11 anni 2007 M+F
12 anni 2006 M+F

Categorie Agoniste
2005 – 2004 M+F 1° e 2° Anno accorpate
2003 – 2002 M+F 1° e 2° Anno accorpate
2001 – 2000 M+F 1° e 2° Anno accorpate
Categoria Amatori: Cicloturisti, Ciclosportivi, Cicloamatori e Non Tesserati.
Premi in natura alle prime cinque coppie classificate Adulti. (esclusi dai premi di società)
SOCIETA’
Trofeo alla società con maggior iscritti.
Trofeo alla società giunta da più lontano.
Trofeo alla prima società classificata (maggior piazzamenti nei primi dieci).

SUDDIVISIONE COPPIE:
(2011) bambino/a + adulto.
(2010) bambino/a + adulto.
(2009) bambino/a + adulto.
(2004 – 2005) ragazzo/a + adulto.
(2003 – 2002) ragazzo/a + adulto.
(2000 – 2001) ragazzo/a + adulto.
Maggiorenni classifica unica.

(2008) bambino/a + adulto.
(2007) bambino/a + adulto.
(2006) bambino/a + adulto.

PERCORSO E ALTIMETRIA
Percorso ondulato di Km. 5+094
Partenza: Ristorante La Cavallina.
Via San Tomaso
Via San Polo
Via Prè
Via Arcangelo di Lonato
Via Piave
Via Marziale Cerutti
Via Brodena
Via San Tomaso
Arrivo Ristorante La Cavallina

REGOLAMENTO
ü E’ obbligatorio l’uso del casco sia durante la manifestazione che durante il
riscaldamento.
ü Rispettare il codice della strada, poiché il tratto della prova non verrà chiuso al
traffico.
ü Il tempo verrà calcolato sul secondo concorrente.
ü Durante la manifestazione è vitatissimo sostare nei pressi del traguardo per evitare
intralci gara.
ü Presentarsi almeno 5 minuti prima sullo schieramento di partenza accodandosi secondo
il numero assegnatovi.
ü Vietato sfruttare scia di mezzi a motore e/o atleti non in gara.
ü Il riscaldamento potrà essere effettuato solo nel senso di marcia della
manifestazione rispettano il codice della strada, e solo in compagnia di un adulto.
ü Ammessi all’iscrizione solamente bambini nati dal 2011.
ü Ammessi all’iscrizione solamente ragazzi nati dopo il 20/10/2000.
ü Ogni coppia dovrà essere formata da un bambino/a ragazzo/a e un adulto che durante la
competizione potrà aiutare aerodinamicamente.
ü Non verrà effettuata la misurazione rapporti.
ü Sono ammessi tutti i tipi di biciclette e abbigliamento sportivo.
ü Obbligatorio tesseramento federale o ente della consulta o certificato medico
agonistico in corso di validità.
ü Biciclette con pedalata assistita saranno escluse dalla classifica.
ü Categorie G1, G2, G3, Tempo massimo consentito è di 15 minuti, la media oraria
massima sarà di 20 km/H. (Tempo vincente 15:00,00)
ü Categorie G4, G5, G6, Tempo massimo consentito è di 12 minuti, la media oraria
massima sarà di 25 km/H. (Tempo vincente 12:00,00)
ü Non è consentito per il minore l’utilizzo di cronometri contachilometri o conta
pedalate.
ü Saranno stilate due classifiche separate in base al raggruppamento di categoria
(G1/G2/G3 e G4/G5/G6) Il vincitore risulterà la coppia che si avvicinerà al tempo
consentito.
ü Saranno premiati i primi cinque di ogni singola categoria.
ü In caso di pari merito viene considerata l’età del giovanissimo facente parte della
coppia: nella classifica del raggruppamento delle categorie, la coppia con l’atleta
più piccolo d’età sopravanzerà quella che ha ottenuto lo stesso tempo ma con il
componente Giovanissimo di età superiore.
ü Rilevamento Tempo al centesimo di secondo.

Dopo la manifestazione il Ristorante “La Cavallina” metterà a disposizione per tutti i partecipanti e ospiti alla
manifestazione il Menù Crono Nencini.
E’ gradita la prenotazione entro le ore 11,30. Menù visibile su www.gardaprobike.com.
Possibilità di pernottamento.
INFO: SOLO PERNOTTO telefono 030 9130329
Mail: info@contradalacavallina.it
Via San Tomaso n. 24 Lonato del Garda (BS)

