
DOMENICA 30 MAGGIO 2021 
GORLA MINORE (VA)

ORGANIZZANO

Comune di
Gorla Minore

RITROVO E PREMIAZIONI   Parco Comunale Villa Durini  Gorla Minore Via Roma  H  7.00  

PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi 10 di
ogni singola categoria  e assegnate
le Maglie di Campione  Regionale
ai Master Fci, nelle  rispettive categorie.  
(Minimo partenti categoria n°3)

NORME COVID
Verranno applicate le norme
Covid, come previsto 
dalla normativa
vigente.

PROCEDURA  ISCRIZIONI
Competizione aperta ai tesserati Fci e
agli Enti convenzionati, iscrizione sul sito  
www.amatorilombardia.it 
Il pagamento  di 15€  verrà effettuato 
il giorno della gara.

INFO:
TEAM VALLE OLONA

(cod.  FCI 02N4384)
Gorla Minore (Va)  Via T. Speri N° 13H - Cell. 320/4146610 (G.Agazzi) Cell. 335/5781101  (G.Dolce)

 CAMPIONATO REGIONALE  FCI 
MASTER STRADA

GARA NAZIONALE SU STRADA
VALIDA QUALE PROVA UNICA PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO REGIONALE FCI

CATEGORIE JUNIOR /ELITE SPORT/M1/M2/M3/M4:
Partenza ore  10,30
N° 4 GIRI DA 18,50 Km
Arrivo totale KM 73 (circuito ondulato)

PROGRAMMA GARE

CATEGORIE M5/M6 /M7/M8/WOMAN:
Partenza H 8,30 
N° 3 GIRI DA 18,50 km + N° 1 GIRO DA 6 Km 
Arrivo totale KM 62 (circuito ondulato)



IL CIRCUITO

REGOLAMENTO

NORME COVID
Verranno applicate le norme –Covid, come previsto 
dalla normativa vigente. INFO:

TEAM VALLE OLONA
(cod.  FCI 02N4384)

Gorla Minore (Va)  Via T. Speri N° 13H - Cell. 320/4146610 (G.Agazzi) Cell. 335/5781101  (G.Dolce)

Gara su strada riservata alle Categorie Amatoriali  valida 
quale ”CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO 
STRADA MASTER FCI”. 
La manifestazione sarà aperta ai tesserati FCI e 
tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva convenzio-
nati con Federciclismo.
La partenza della prima gara in programma sarà data 
alle ore 08,30 per le categorie M5-M6-M7-M8-WOMAN  
La partenza della seconda gara in programma sarà data 
alle ore10.30 per le categorie JMT-ELMT-M1-M2-M3-M4 
Le iscrizioni andranno inviate entro le ore 17 del giorno 
28 Maggio 2021 tramite la procedura raggiungibile alla 
pagina https://www.amatorilombardia.it
Viste le recenti normative per la prevenzione COVID19, 
atleti e accompagnatori dovranno attenersi alle seguenti 
disposizioni:
La zona interessata alla manifestazione verrà suddivisa 
in due zone: la GIALLA e la VERDE
La zona GIALLA sarà quella destinata alle operazioni 
preliminari, quelle di segreteria e le operazioni post gara 
come la riconsegna dei dorsali e le premiazioni.
Alla zona GIALLA potranno accedere esclusivamente 
dopo il rilevamento della temperatura corporea, la 
disinfezione delle mani con uso di GEL sanificante e 
l’uso della mascherina protettiva le seguenti persone: 
Personale società organizzatrice Direttore di Corsa - 
Collegio di Giuria-Medico di Gara-Atleti 
Alla verifica tessere si potrà accedere rispettando le 
prescrizioni del Distanziamento Sociale, ovvero 
osservando la distanza interpersonale di almeno 1mt
All’ingresso nella zona GIALLA dovrà essere consegna-
to al personale addetto copia
dell’autocertificazione COVID FREE sottoscritta da 
ciascun atleta/dirigente e scaricabile su 
www.amatorilombardia.it/documenti/
L’ordine d’arrivo NON VERRA’ ESPOSTO ma pubblicato 
immediatamente dopo la stesura su www.amatorilombardia.it.

Le premiazioni verranno effettuate nella zona GIALLA, quindi con le prescrizioni di accesso sopra descritte, consentendo l’ingresso ai soli atleti premiati mantenendo
la distanza interpersonale di almeno 1 metro e indossando la mascherina protettiva.
La zona VERDE sarà quella destinata al campo di gara (dalla linea di partenza a quella di arrivo, all’interno dell’apposita area delimitata. Alla zona VERDE
potranno accedere esclusivamente gli atleti con l’obbligo di indossare gli occhiali protettivi, ma non la mascherina, il Direttore di Corsa e
il Collegio di Giuria e il personale organizzativo (autisti delle auto al seguito che andranno preventivamente sanificate): questi ultimi obbligatoriamente
indossando la mascherina protettiva
Si raccomanda ai presenti il rispetto delle regole del Distanziamento sociale, garantendo una distanza di almeno 1 metro fra i presenti e l’uso
della mascherina protettiva. Al fine di tutelare gli organizzatori e la salute pubblica, si raccomanda la presa di visione del presente regolamento,
a soprattutto del rispetto dello stesso.  Si richiede la massima collaborazione di atleti, dirigenti ed accompagnatori, al fine di consentire
il futuro proseguimento dell’attività nell’interesse principalmente dei nostri giovani atleti.
Si ringrazia fin d’ora per la certa collaborazione di tutti!
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