
 



CAMPIONATO LOMBARDO 
GRAVEL DI SOCIETA’ 

 
Regolamento 

  
1. IL Comitato Regionale Lombardo della Federazione Ciclistica Italiana 

indice ed organizza nell'anno 2023 per le categorie cicloturistico/
amatoriali il "CAMPIONATO LOMBARDO GRAVEL A 
SQUADRE" 

2. Il "CAMPIONATO LOMBARDO GRAVEL A SQUADRE" sarà riservato 
alle società ciclosportive/amatoriali affiliate alla Federciclismo 
Lombarda. 

3. Il "CAMPIONATO LOMBARDO GRAVEL A SQUADRE" si articolerà 
su 5 prove programmate nelle provincie Lombarde da Federciclismo. 

4. Al "CAMPIONATO LOMBARDO GRAVEL A SQUADRE" potranno 
partecipare le società affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana. 

5. Le società partecipanti non sono vincolate ad un numero minimo di 
partecipazioni, faranno testo solo ed esclusivamente gli elenchi degli 
atleti tesserati partecipanti, forniti alla Struttura Amatoriale Lombarda 
dalle società organizzatrici, che saranno le uniche titolate a fornire i 
dati per la stesura delle classifiche mediante supporti informatici, da 
inviare alla struttura amatoriale del Comitato Regionale Lombardo 
entro tre giorni dall’effettuazione delle prove: trascorso tale termine, la 
manifestazione non verrà considerata valida ai fini della classifica 
Generale .  

6. Ad ogni atleta partecipante alle singole prove, verrà assegnato un 
punteggio pari al numero di chilometri percorsi e dichiarati dalle 
società organizzatrici: faranno fede i chilometraggi validati dalla 
Struttura Amatoriale, inseriti nei programmi gara approvati. 

7. Ai fini della stesura della classifica finale, ad ogni società verrà assegnato 
il punteggio conseguito in ogni prova dai propri atleti partecipanti alla 
singola manifestazione, per un numero massimo di 5 atleti per evento. 

8. Un ulteriore bonus societario verrà assegnato ad ogni team nella misura di 
10 punti per ogni atleta tesserato partecipante, tenendo in 
considerazione tutti i partenti di ogni singola squadra. 

9. Ai fini delle classifiche saranno presi in considerazione solo gli atleti 
partecipanti provvisti di bicicletta GRAVEL. 

10.  Al termine delle prove in programma, la società che avrà totalizzato il maggior 
punteggio verrà proclamata “SOCIETA’ CAMPIONE REGIONALE 
LOMBARDA GRAVEL” 

11. Sarà responsabilità della società organizzatrice fornire le opportune 
informazioni di percorso. 

  



TAPPE 
12 Febbraio 2023 

Pedalata di San Valentino 
Gavirate (VA) 

19 Marzo 2023 
Gran Milàn Randonnée 

Lacchiarella (MI) 

 

2 Aprile 2023 
Rando Derghen 

Milano (MI) 

30 Aprile 2023 
9° Randonée Coppa Bernocchi 

Legnano (MI) 

18 Giugno 2023 
Varese Van Vlaanderen 

SC Orinese (VA) 




