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Roma, 5 agosto 2022 

 

Ai Presidenti Prov.li US Acli 

Ai Presidenti Reg.li US Acli 

Ai Membri del Consiglio Naz.le US Acli 

Ai Presidenti Acli e US Acli Sedi Estere 

Ai Componenti Unione Sportiva Ciclismo 

Alle Società Sportive Settore Ciclismo 

Prot. N° 196/2022 

Oggetto: CAMPIONATO NAZIONALE CRONOMETRO A SQUADRE 2022 

   Padova (Bovolenta) 9 ottobre 2022 

 

 

La Presidenza Nazionale, con la collaborazione dell’US Acli del Veneto, dell’US Acli di Padova e 

dell’USN Ciclismo, con il Patrocinio della Regione Veneto, Provincia di Padova, Città di Bovolenta, 

promuove e organizza il Campionato Nazionale Cronometro a Squadre che si svolge in provincia 

di Padova nel Comune di Bovolenta, domenica 9 ottobre 2022.  

La gara è aperta agli Enti Convenzionati e Federazione FCI, e sono invitati tutti i cicloamatori delle 

varie categorie.  

 

Il Campionato si inserisce all’interno della classica cronometro a squadre di Bovolenta che si svolge 

in concomitanza con la sagra di Bovolenta 
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PROGRAMMA 

RITROVO CONCORRENTI:  9 ottobre dalle ore 7.30 in via Rossini presso Pizzeria Vizio, 

Bovolenta (PD) per FORMALIZZARE L’ISCRIZIONE DEFINITIVA, 

CONSEGNARE LA TESSERA ATLETA, RITIRARE IL DORSALE DI GARA E IL 

CIP.      

PERCORSO  Via D’Annunzio, Via Garibaldi, Via Navegauro, Via Capelline, Via 

Madonna e Via D’Annunzio (circa 10 km al giro) 

 

PREMIAZIONI:  Al termine della competizione, in via D’Annunzio fronte CARIPARO, 

Bovolenta (PD).  

A tutti i partecipanti, con la restituzione del cip e del dorsale di gara 

sarà consegnato il SACCO/GARA (contenete gadget) 

Alla prima squadra classificata per ciascuna categoria US Acli MAGLIA 

TRICOLORE DI CAMPIONE NAZIONALE 2022, fiori e generi alimentari 

Al primo classificato per ciascuna categoria inter-associativa altri Enti 

e FCI, fiori e generi alimentari 

Dai 2 agli 8 classificati per ciascuna categoria generi alimentari.  

SPONSOR TECNICO:  rpm Sartoria Sportiva, via Fermi 28 – Montebelluna (TV)                              

tel 0423 605129 info@rpm-cycling.com 

RILEVAMENTO CRONOLOGICO: a cura di Timing Data Service srl tramite transponder (CIP)  

DIRETTORE DI CORSA: Angelo Marivo (Componente USN Ciclismo)  

DIRETTORE DI GIURIA: Renato Buratto (Responsabile USN Ciclismo)  

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 10,00 di cauzione per il cip + €70,00 per ogni squadra 

TUTELA SANITARIA: in gara è prevista la presenza di 1 ambulanza 

Tutti i partecipanti, su responsabilità della Società di appartenenza e del suo presidente, dovranno 

essere in regola con il certificato medico AGONISTICO di cui alle leggi vigenti e coperti di TESSERA 

assicurativa.  

NOTE:   Tutti i concorrenti sono tenuti a rispettare il codice della strada e nelle fasi di 

riscaldamento non devono in alcun modo ostacolare o interferire con le gare in corso, 

pena provvedimenti fini all’esclusione dalla manifestazione. Per quanto non 

contemplato in questa comunicazione, vige il regolamento US ACLI. L’US Acli in quanto 

Ente Organizzatore della Manifestazione declina ogni responsabilità per danni a 

persone, animali o cose prima, durante e dopo la gara 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
Per partecipare alla classifica del Campionato Nazionale US Acli è obbligatorio presentare la 

tessera US ACLI rilasciata nel 2022.  

La partecipazione alla gara è limitata alle prime 35 squadre iscritte. 

Le iscrizioni sono tenute tramite GOOGLE FORM, la data ultima di scadenza è il 2/10/2022 con 

indicazione corretta dei dati di tutti i cicloamatori partecipanti, accompagnata da copia del 

bonifico di € 70,00 per ciascuna squadra.  

Il bonifico è da effettuare su c/c BANCA PATAVINA DI SANT’ELENA E PIOVE DI SACCO intesto a US 

ACLI Padova IBAN: IT 85 F 08728 12105 000000014107 causale: CAMPIONATO NAZIONALE 

– CRONOSQUADRE – 2022 

Le squadre devono essere formate da 4 atleti ciascuna. Le categorie in cui sono suddivise le 

squadre sono le medesime che vengono usate nelle gare, con una piccola variazione: possono 

formare un’unica squadra atleti appartenenti alle seguenti Macrocategorie: ELITE M1 M2 -- M3 

M4 -- M5 M6 -- M7 M8 -- DONNE. Atleti di società diverse possono correre nella stessa squadra. 

SEGRETERIA TECNICA DI GARA:   US ACLI sede provinciale di Padova 

Tel. 0498670659; Fax 0498670501 

mail: ciclismo@usaclipadova.org 

oppure contattare anche 

ANGELO MARIVO tel. 3472291362      teampantarei@gmail.com  

RENATO BURATTO tel. 3397363390    burattorenato@libero.it  

 

 

In attesa di incontrarvi numerosi per vivere insieme con gioia ed entusiasmo, anche questo 

importante appuntamento del calendario sportivo US Acli, vi auguriamo una serena continuazione 

di estate.  

 

 Il Vicepresidente Nazionale US Acli    Il Responsabile USN Ciclismo 

Responsabile Eventi Sportivi Nazionali     

             Antonio Meola      Renato Buratto  
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Regolamento Campionato Nazionale di CRONOMETRO A SQUADRE  

Padova (Bovolenta) DOMENICA 9 OTTOBRE 2022  

• L’US Acli Nazionale indice e organizza con l’USN ciclismo, l’US Acli del Veneto e l’US Acli di 

Padova il Campionato Nazionale di CRONOMETRO A SQUADRE per l’anno 2022, riservato ai 

tesserati US Acli in regola con il tesseramento 2022 e con la certificazione sanitaria di tipo 

agonistico.  

• Al Campionato Nazionale per Cicloamatori con assegnazione di titolo, possono partecipare 

tutti i tesserati in regola con le disposizioni emanate in materia di tesseramento e con tessera 

rilasciata nell’anno in corso 

• La partecipazione al Campionato Nazionale è libera, ma le iscrizioni devono essere effettuate 

tramite Google form entro e non oltre il 30/09/2022 alle ore 24.00    
• Tutti gli iscritti dovranno presentarsi personalmente alla verifica tessere e rispettare le 

disposizioni degli ufficiali di gara preposti al controllo delle tessere.  

• Per tale operazione è fatto obbligo di rispettare gli orari indicati dall’organizzazione con 

l’apposito programma.  

• Non sono ammesse bici da cronometro né ruote lenticolari. 

• Il tempo è rilevato sul terzo atleta giunto al traguardo 

• Tutti i casi che non rientreranno nelle normative verranno esaminati dai Responsabili dell’USN 

Ciclismo presenti sul luogo di gara e da essi giudicati insindacabilmente per quanto riguarda la 

loro ammissione in gara.  

• Tutti i concorrenti sono tenuti a rispettare, in gara, le disposizioni del Regolamento Tecnico e 

le infrazioni rilevate dagli Ufficiali di Gara in servizio, verranno giudicate in Sede Nazionale 

dalla Commissione Disciplinare.  

• Reclami: qualsiasi reclamo dovrà essere fatto per iscritto al Giudice entro 30 minuti dal 

riscontro di eventuali irregolarità. Il reclamo dovrà essere accompagnato dalla quota di euro 

50,00= (quale “tassa reclamo”) che verrà restituita solo in caso di accoglimento. Il reclamo 

sarà preso in considerazione solo ed esclusivamente se accompagnato dalla suddetta tassa 

reclamo.  

 

A tale proposito si segnalano, dal Regolamento Tecnico, alcune disposizioni di comportamento 

generale che più facilmente si è portati ad eludere:  

I. le gare si svolgono su strade provinciali e locali per le quali, a norma dell’articolo 9 del 

Codice della strada è stata richiesta all’ufficio territoriale del governo il rilascio di 

Ordinanza Temporanea di Sospensione al traffico limitatamente allo spazio 

intercorrente tra i cartelli INIZIO e FINE GARA CICLISTICA;  

II. i concorrenti devono rispettare le norme del Codice della Strada in materia di 

svolgimento di gare ciclistiche (occupazione di sede stradale, marcia con mani sul 

manubrio, obbligo del casco, etc.);  

III. non è ammesso il cambio di bicicletta e neppure di ruota fra concorrenti; 

IV. non sono consentite vetture al seguito;  

V. è fatto obbligo di portare ben visibile il numero di gara nella posizione indicata dai 

Giudici di Gara;  
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VI. è fatto assoluto divieto, ai concorrenti non partenti durante la gara, di occupare il 

percorso per allenamento.  

 

• I concorrenti si impegnano all’atto dell’iscrizione a partecipare alla cerimonia di premiazione 

in rispetto dell’impegno profuso dall’organizzazione per l’allestimento di tale momento di 

corollario.  

• Percorso di gara, altimetria e ritrovo sono comunicati nella presente circolare del 5 agosto 

2022   

• Le punzonature ed il ritiro dei numeri, per la gara su strada dovranno essere effettuate il 

giorno 9 ottobre 2022 presso la segreteria di gara negli orari antecedenti alla partenza.  

RITIRO numero dorsale e cip – dalle ore 12,00 alle ore 14,30 in località Bovolenta (PD) presso 

Pizzeria Vizio – via Rossini 1. Ritiro del PACCO GARA al termine della corsa alla consegna del 

Dorsale e del cip.  

• PARTENZA ORE 8.30 - PERCORSO DI KM 10  

• Le categorie sono così suddivise:  

ELITE da 18 a 29 anni   nati dal 1989 al 2000 

M 1  da 30 a 34 anni  nati dal 1984 al 1988 

M 2 da 35 a 39 anni  nati dal 1979 al 1983  

 

M 3 da 40 a 44 anni  nati dal 1974 al 1978 

M 4 da 45 a 49 anni  nati dal 1969 al 1973 

 

M 5 da 50 a 54 anni  nati dal 1964 al 1968 

M 6 da 55 a 59 anni  nati dal 1959 al 1963 

 

M 7 da 60 a 64 anni  nati dal 1954 al 1958 

M 8 da 65 anni e oltre nati dal 1953 e precedenti 

 

DONNE categoria unica 

 

• Saranno assegnate le maglie ai vincitori di ciascuna Macrocategoria – totale 20 maglie  

• Non sono ammessi gli squalificati per Doping notificati ufficialmente dal CONI, F.C.I., US Acli  

• ASSEGNAZIONE TITOLO CAMPIONE NAZIONALE US ACLI CRONOETRO A SQUADRE SOLO 

TESSERATI US ACLI  

• Per quanto non contemplato nel presente, vige il regolamento US ACLI Nazionale  


