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GUIDA&TECNICA&del&GIRO&D’ITALIA&CICLOCROSS&2017!
!!
!!

INTRODUZIONE!+!SCOPO!DELLA!GUIDA!TECNICA!
!!
Il! Giro! d’Italia! Ciclocross! (GIC),! nato! nel! 2008,! giunge! quest’anno! alla! sua! nona!
edizione.!
!
Come! negli! anni! passa>,! è! essenziale! che! la! sua! organizzazione! sia! di! alto! livello,!
anche!al!fine!di!garan>re!che!la!disciplina!del!Ciclocross!possa!con>nuare!a!crescere,!
sia!per!numero!di!pra>can>,!sia!per!l’interesse!di!sponsor!e!media.!!
!
Questa! guida! organizza>va! è! lo! strumento! fondamentale! per! garan>re! la! buona!
riuscita!del!progeFo.!E’!stata!realizzata!per!facilitare!il!lavoro!di!tuH!coloro!che!sono!
coinvol>!nell’organizzazione!delle!tappe!del!GIC.!
!
La!guida!organizza>va!con>ene!al!suo!interno!il!Regolamento!del!GIC,!oltre!a!tuFe!le!
informazioni!sui!diriH!e!sulle!responsabilità!ineren>!l’organizzazione!di!tappe.!!
!
La! guida! è! parte! integrante! del! contraFo! che! dovrà! essere! soFoscriFo! tra! il!
Comitato!Coordinatore!e!l’Organizzatore!di!ogni!singola!tappa!(Comitato!di!Tappa).!!
!!



COMITATO!COORDINATORE!e!COMITATO!DI!TAPPA!
RECIPROCI!ADEMPIMENTI!

!!!
Il! Giro! d’Italia! Ciclocross! è! ideato,! promosso! e! ges>to! dall’ASD! Romano! ScoH,!
definita!d’ora!in!avan>!Comitato!Coordinatore.!Ogni!singola!tappa!sarà!organizzata!
e! ges>ta! da! un! Comitato! di! Tappa.! Il! successo! organizza>vo! dell’intero! evento!
dipenderà!in!larga!misura!dalla!sinergia!tra!il!Comitato!Organizzatore!e!i!Comita>!di!
Tappa!e!dal!rispeFo!dei!reciproci!adempimen>.!!
!!!
Il!Comitato!Organizzatore:!
Q!!ha!funzioni!di!indirizzo!e!coordinamento;!
Q!!cura!i!rappor>!con!la!Federazione!Ciclis>ca!Italiana!(FCI);!
Q!!nomina!l’AddeFo!stampa!nazionale,!lo!Speaker,!il!Service!TV,!il!Responsabile!della!
cerimonia!protocollare,!il!Delegato!tecnico;!
Q!predispone!e!consegna!gli!accredi>!gara;!
Q!redige!le!classifiche!generali,!fornisce!le!maglie!di!leader!e!i!premi!per!le!classifiche!
generali!finali;!
Q!cura!il!cerimoniale!d’arrivo;!
Q!aggiorna!il!sito!web!del!GIC!con!gli!ordini!d’arrivo,!classifiche,!comunica>!stampa!e!
informazioni!organizza>ve.!
!!
Il!Comitato!di!Tappa:!
Q!!!organizza!la!tappa!del!GIC!nel!rispeFo!delle!norme!aFua>ve!FCI;!
Q! acceFa! il! paccheFo! organizza>vo! messo! a! disposizione! dal! Comitato!
Organizzatore:! Ufficio! Stampa! Q! Ufficio! Accredi>! Q! Ufficio! Segreteria! Q! Speaker! Q!
Service!TV!e!Cameraman!–!Fotografo!–!Responsabile!della!cerimonia!protocollare!
Q! Responsabile! del! percorso! e! sicurezza! Q! Fornitori! di! materiali! necessari!
all’installazione! di! tuFo! il! percorso,! quali! ad! esempio! transenne,! palchi,! nastri!
delimitan>! etc.! e! ne! sos>ene! i! rela>vi! cos>! e! le! spese! di! ospitalità! sul! luogo!di!
tappa;!

Q!!cura!i!rappor>!con!la!Giuria;!
Q! appone! le! frecce! lungo! le! strade! limitrofe! al! luogo! di! tappa! per! agevolare! il!
raggiungimento!da!parte!delle!società!ed!atle>;!

Q! distribuisce! i! premi! previs>! all’art.! 6! del! Regolamento! (si! consiglia! di! is>tuire! la!
premiazione! con! mazzo! di! fiori! per! i! primi! 3! classifica>! di! ogni! categoria! che!
parteciperanno!alle!cerimonie!protocollari!sul!podio);!
Q!si!impegna!a!creare!convenzioni!alberghiere!per!le!società!ed!atle>.!
!!
!
!!



COMITATO!COORDINATORE!+!CONTATTI!UTILI!
!!
Per! qualsiasi! dubbio,! incertezza,! esigenza! di! chiarimento! o! inizia>ve! da!
intraprendere,!sono!di!seguito!riporta>!gli!u>li!contaH:!
!!
Nome!Associazione:! !A.S.D.!Romano!ScoH!
Indirizzo:! ! ! !Via!Monte!Rosa!38!Q!00012!–!Colleverde!(Roma)!
P.!IVA:! ! ! !10915811003!C.F.!94057530589!
Sito!web:! ! ! !hFp://www.ciclocrossroma.it!!
Email:! ! ! !info@ciclocrossroma.it!Q!organizzazione@ciclocrossroma.it!
!
Presidente:!! ! !Fausto!ScoH!!(+39)!392!01!41!303!!!!Fax.!06!605!13!351!!!!
!
Coordinatore: ! !Fabio!Forzini!(+39)!347!63!65!774!
!!
Ufficio!Stampa:! ! !Carlo!GuglioFa!(+39)!392!01!41!304!!Q!!(+39)!333!31!32!875!

! ! ! !ufficiostampagic@ciclocrossroma.it!!!!
!!
Ufficio!AccrediH: !!Tel.!(+39)!392!01!41!304!!! ! ! ! ! !

!!relazioniesterne@ciclocrossroma.it!
! ! !!

Responsabili!del!percorso!e!sicurezza:!!!!!Pasquale!Parmegiani!(+39)!347!78!32!850!
! ! ! ! ! !!!!!!!Roberto!Lore>!

!
Referente!iscrizioni!e!segreteria:!Carmela!Borsini!(+39)!339!71!93!684!

! ! ! !segreteria@ciclocrossroma.it!Q!iscrizioni@ciclocrossroma.it!!
!
Responsabile!installazioni!pubblicitarie:!Damiano!Grego!

! ! ! !!
Service!Televisivo:! !Atlandide!Videoservice!!!!!

! ! ! !Fabio!Zappacenere!(+39)!327!71!04!112!
! ! ! !Chris>an!Bohm!!(+39)!349!25!06!247!!

!!
!
!!



RESPONSABILE!DEL!PERCORSO!E!SICUREZZA!
!!
Il! Responsabile! del! percorso! e! sicurezza! ha! l’incarico,! per! quanto! possibile,! di!
oHmizzare! i! circui>! di! gara! in! modo! che! i! partecipan>! al! GIC! trovino! in! esso! un!
valido!mezzo!di!preparazione!al!Ciclocross!internazionale.!!
Il! Responsabile! del! percorso! e! sicurezza! inviterà! inoltre! i! Comita>! di! tappa! a!
tracciare!percorsi!nel!rispeFo!della!sicurezza!dei!partecipan>.! Il! Il!Responsabile!del!
percorso!e!sicurezza!non!ha!funzioni!ispeHve!e/o!prescriHve,!ma!è!semplicemente!
una!figura!di!supporto!messa!a!disposizione!dal!Comitato!coordinatore!per!aiutare!il!
Comitato! di! tappa! a! creare! il! miglior! circuito! di! gara,! sia! dal! punto! di! vista! dello!
speFacolo!che!dal!punto!di!vista!atle>co.!
!!

!

PROGRAMMA!UFFICIALE!UNIFICATO!
!!
Al!fine!di!omogeneizzare!le!modalità!di!svolgimento!dell’interno!evento,!ogni!tappa!
rispeFerà! i! medesimi! orari! defini>! dall’! Art.! 1! del! Regolamento,! salvo! esigenze!
par>colari!e! fondate,!da!comunicare!preven>vamente!al!Comitato!Coordinatore,! il!
quale!informerà!i!partecipan>!delle!variazioni!tramite!un!comunicato!stampa.!
!

!

!
!!
!
!!
!
!!



COMUNICAZIONE!E!PROMOZIONE!NAZIONALE!
!!
TuFe! le! aHvità! di! comunicazione! e! promozione! del! GIC! sono! affidate! in! prima!
baFuta! al! Comitato!Coordinatore,! che! si! avvarrà!dell’AddeFo! stampa!nazionale,! il!
quale! redige! i! comunica>! stampa! nazionali,! cura! il! sito! web! ufficiale! della!
manifestazione!e! si!occupa!dei! rappor>!con! i!quo>diani! spor>vi,! le!Tv!nazionali,! il!
sito!web!della!FCI!e!altri!si>!dedica>!al!ciclismo.!!
!
Il!Comitato!coordinatore!meFe!a!disposizione!un!Service!televisivo!per!le!riprese!e!il!
montaggio!dell’intera!tappa.!Le!immagini!saranno!consegnate!ad!una!redazione!TV!
nazionale.! TuFavia! il! Comitato! coordinatore! non! ha! alcuna! responsabilità! per!
l’eventuale!non!divulgazione!e!la!non!messa!in!onda!delle!immagini!televisive.!
!
Sara’! ! inoltre! possibile! seguire! le! tappe! del! Giro! d’Italia! Ciclocross! aFraverso! la!
d i r eFa! s c r i F a! s u l l a! n o s t r a! p a g i n a! d i! F a c ebook ,! a l l ’ i n d i r i z z o!
hFps://www.facebook.com/giroditaliaciclocross! oppure! aFraverso! TwiFer,!
all’indirizzo!hFps://twiFer.com/giroitaliacross!
!
TuH! i! video! della!manifestazione! saranno! disponibili! sul! canale! YouTube! ufficiale!
dell’Asd!Romano!ScoH!hFp://www.youtube.com/user/asdromanoscoH!mentre!per!
tuFe!le!informazioni!è!consultabile!il!sito!hFp://www.ciclocrossroma.it!
!
!
!!



COMUNICAZIONE!E!PROMOZIONE!LOCALE!
!!
Parallelamente! alle! aHvità! di! comunicazione! ges>te! dal! Comitato! coordinatore,! è!
opportuno! che! il! Comitato! di! Tappa! promuova! proaHvamente! l’evento! a! livello!
locale! per! aHrare! >fosi! e! curiosi! sul! percorso.! A! tal! proposito! si! consiglia! di!
sviluppare!il!circuito!di!gara!il!più!vicino!possibile!ad!un!centro!abitato,!se!possibile!
includendo!una!parte!di!esso!all’interno!del!percorso.!!
!!
Si! riportano! di! seguito! alcuni! esempi! di! inizia>ve! che! il! Comitato! di! Tappa! potrà!
avviare!per!pubblicizzare!la!gara:!
!!
Q!comunica>!stampa,!previa!autorizzazione!da!parte!dell’Ufficio!stampa!del!Comitato!
Coordinatore!Tel.(+39)!392!01!41!304!!Q!!ufficiostampagic@ciclocrossroma.it!
Q!affissione!di!manifes>;!
Q!stampa!di!flyer!o!depliant!(se!possibile!contenen>!la!mappa!del!circuito!di!gara!e!
l’albo!d’oro!del!GIC)!
Q!comunicazioni!ripetute!ai!giornali!locali,!radio!e!tv;!
Q!visite!alle!scuole!elementariQmedie,!con!invito!alla!gara;!
Q! coinvolgimento! di! associazioni! spor>ve! e/o! d’altro! >po,! boyQscout,! colonie!
religiose!etc.!per! l’aHvazione!di!manifestazioni!parallele! (ad!es.!degustazioni,!balli!
locali,!speFacoli!di!strada,!sfilate!di!vario!genere).!
!!
Su!tuH!i!canali!di!comunicazione!(riviste,!si>!web,!social!network,! locandine,!flyer,!
depliant!etc.)! i! Comita>!Tappa! sono! tenu>!ad!u>lizzare! sempre! i! loghi!ufficiali! del!
GIC!e!dell’ASD!Romano!ScoH!e!suoi!partner,!illustra>!nella!pagina!successiva.!
!
Maggiori! informazioni! potranno! essere! richies>! direFamente! all’! AddeFo! stampa!
nazionale!(Tel.!+39!392!01!41!304!)!
!
!!

!
!!

!
!!



LOGHI!UFFICIALI!DEL!GIC!
!

!!
!
!!

!
!!

!
!!

LOGHI!UFFICIALI!DELL’ASD!ROMANO!SCOTTI!E!SUOI!PARTNER!
!

!!
!
!!



PATTO!DI!NON!CONCORRENZA!
!!
Ogni!Comitato!di!Tappa!si!impegna!a!non!inserire!nella!propria!manifestazione!loghi!
e!partner!in!confliFo!con!gli!sponsor!ufficiali!del!Giro!d’Italia!Ciclocross.!
!
Specificatamente!il!Comitato!di!Tappa!acceFa!incondizionatamente!di!non!includere!
tra!i!suoi!sponsor!le!seguen>!categorie!di!prodoH!e/o!servizi:!
!
Q  Selle!per!bicicleFe!
Q  Scarpe!da!ciclismo!e!abbigliamento!ciclis>co!
Q  Pneuma>ci!per!bicicleFe!
Q  Spuman>!

!
!
!!

!
!!

!
!!



REGOLAMENTO!del&GIRO&D’ITALIA&CICLOCROSS&2017!
!!
!!!
Art.!1.!NATURA!DELLA!MANIFESTAZIONE,!CALENDARIO!E!PROGRAMMA!GARE!

!
Il! “Giro! d’Italia! Ciclocross”! (d’ora! in! poi! GIC)! è! un! evento! spor>vo! agonis>co! a!
caraFere!nazionale!che!si!svolgerà!in!più!prove,!qui!definite!TAPPE.!
!
La!classifica!avviene!con!un!sistema!a!pun>.!
!
Gli!orari!sono!stabili>!dal!CRONOPROGRAMMA.!
N.B.:!Per!le!categorie!Master!maschile,!nel!caso!vi!siano!mol>!parten>!sarà!facoltà!
del!Comitato!Organizzatore!effeFuare!due!partenze!dis>nte!(Fascia!1!e!Fascia!2)!e!
separate!in!orari!diversi.!
!
Le!TAPPE!e!il!CRONOPROGRAMMA!sono!illustrate!nella!tabella!successiva.!
!
NB:! è! tassaHvamente! vietato! l’accesso! al! circuito! al! di! fuori! delle! fasce! orarie!

indicate! per! le! prove! ufficiali! del! percorso! di! gara,! ne! consegue! che! il! Comitato!
coordinatore! ed! il! Comitato! di! Tappa! declinano! qualsiasi! responsabilità! per!
eventuali! inciden>! sul! percorso.! Il! Comitato! organizzatore! potrà! inoltre,! a! suo!
insindacabile! giudizio,! commissionare! una! pena! decurtando! pun>! dalla! classifica!
generale!del!partecipante!che!non!rispeFa!la!fascia!oraria!suddeFa.!!
Chiunque! arrechi! un! danno! a! terzi! dovuto! alla! inoFemperanza! alla! presente!
disposizione,!sarà!perseguito!legalmente!dal!Comitato!Organizzatore!e!Comitato!di!
Tappa.!
!!
!
!
!

!
!
!!

!
!!

!
!!



1# PROVA GIRO D'ITALIA CROSS - G.P. NUMANABLU 

SABATO&30&SETTEMBRE&2017&

14:00& 18:00& Verifica&tessere&&

14:00& 16:00& Prove&ufficiali&sul&percorso&di&gara&

DOMENICA&&01&OTTOBRE&2017&

08:00& & Verifica&tessere&o&fino&ad&un&ora&prima&della&partenza&di&ogni&singola&gara&

08:45& Riunione&Tecnica&–&categorie&amatoriali&e&giovanili&

09:30& 10:20& Gara&Master&M/F&(durata&50‘)&1à&e&2à&fascia&M.F.&

10:30& 10:50& Gara&Promozionale&Giovanissimi&G6&(durata&20‘)&

11:10& 11:40& Gara&Esordienti&2°&Anno&M/F&(durata&30‘)&

12:00& 12:30& Gara&Allievi&M/F&(durata&30’)&

12:30& 13:00& Eventuale&gara&Promozionali&Short&Track&su&mini&percorso&riservato&alle&categorie&
G1Z2Z3Z4Z5&

13:00& Riunione&Tecnica&–&categorie&internazionali&UCI&

13:00& 13:45& Prove&ufficiali&sul&percorso&di&gara&riservate&alle&categorie&UCI&

14:00& 14:40& Gara&Juniores&e&Donne&Open&(durata&40‘)&

15:00& 16:00& Gara&Uomini&Open&(durata&60‘)&

Formazione&delle&griglie&15&minuti&prima&della&partenza&

&

CRONOPROGRAMMA!!

GIORNO!PRE!+!GARE!

GIORNO!GARE!

CONFERENZA!STAMPA!
E!PRESENTAZIONE!

30.09.2017!!
h.!18.00!

Villaggio!Resort!e!Camping!Numana!Blu!
Via!Costa!Verde,!37!Q!60026!Numana!(AN)!

1^Tappa!! 01.10.2017! Numana!(AN)!!

2^Tappa!! 29.10.2017! Feren>no!(FR)&

3^Tappa!! 12.11.2017! Grumo!Nevano!(NA)&

4^Tappa!! 03.12.2017! Silvelle!di!Trebaseleghe!(PD)!&

5^Tappa!! 10.12.2017! San!Michele!di!Sassuolo!(MO)&

6^Tappa!! 23.12.2017! BarleFa!(BT)!



Art.&2.&CATEGORIE&AMMESSE&E&NORME&GENERALI!
!!
Le!categorie!ammesse!a!partecipare!sono!le!seguen>:!
!
UOMINI!OPEN!(comprende!Under23,!Elite)!!
!
DONNE!OPEN!(comprese!Juniores,!Under23,!Elite)!
!
JUNIORES!maschile!!
!
ALLIEVI,!maschile!e!femminile!!
!
ESORDIENTI!2°ANNO,!maschile!e!femminile!
!
DONNE! MASTER! (cat.! unica,! incluse! tesserate! con! En>! di! promozione! spor>va!
riconosciu>!dalla!FCI)!
!
UOMINI!MASTER,!inclusi!tessera>!con!En>!di!promozione!spor>va!riconosciu>!dalla!
FCI!(due!fasce!di!età:!1.fino!a!39!anni,!2.oltre!39!anni).!!
N.B.:!Nella!premiazione!finale!del!GIC!verrà!consegnata!la!maglia!di!leader!al!primo!
della!classifica!generale!di!ogni!categoria,!da!ELQMaster!a!Master!8.!
!
!!
Art.&2.1&ISCRIZIONI&E&QUOTE&DI&PARTECIPAZIONE&&
&
Le!iscrizioni!per!le!categorie!FCI!devono!avvenire!aFraverso!il!“FaFore!K”!della!FCI.!
!
Per! i! cicloamatori! non! appartenen>! alla! FCI! (en>! di! promozione! spor>va)! devono!
avvenire!aFraverso!il!seguente!indirizzo!email:!iscrizioni@ciclocrossroma.it!
!
Per!gli!atle>!delle!categorie!Master! la!quota!di!partecipazione!è!di!Euro!20,00!per!
ogni!tappa.!!!
!
!
!

!
!
!!

!
!!

!
!!



!Art.&2.2&GRIGLIE&DI&PARTENZA&
&
La!griglia!di!partenza!per!le!categorie!UCI,!sarà!s>lata!in!base!alla!classifica!UCI!come!
da! regolamento! internazionale,! per! tuFe! le! altre! categorie! sarà! s>lata! in! base!
all’ul>ma!classifica!Top!Class!disponibile.!Per!le!categorie!Master,!le!griglie!terranno!
conto! della! classifica! Top! Class! Nazionale! (qualora! disponibile)! e! della! classifica!
generale!del!GIC.!
!
!!
Art.&2.3&PUNTEGGIO&
&
Al!termine!di!ogni!tappa!sarà!assegnato!un!punteggio!dal!1°!al!15°!classificato!di!ogni!
categoria,!con!il!seguente!criterio:!!
!
Pun>!30!al!1°!Q!26!al!2°!Q!22!al!3°!Q!19!al!4°!Q!16!al!5°!Q!13!al!6°!Q!11!al!7°!Q!9!al!8°!Q!7!al!
9°!Q!6!al!10°!Q!5!al!11°!Q!4!al!12°!Q!3!al!13°!Q!2!al!14°!Q!1!al!15°!.!
!
N.B.:! Le! Società! sono! tenute! a! controllare! la! regolarità! degli! ordini! di! arrivo! al!
termine!di!ogni!tappa!e!di!far!presente!immediatamente!eventuali!errori!al!Giudice!
di!arrivo.!Il!Comitato!coordinatore!non!avrà!alcuna!responsabilità!su!eventuali!errori!
nelle!classifiche!generali!finali!conseguen>!ad!errori!nelle!classifiche!di!tappa.!
!
!
2.4&CLASSIFICA&CAMPIONATO&ITALIANO&DI&SOCIETÀ&CICLOCROSS&&
!
Il!GIC!assegnerà!anche!il!>tolo!di!Società!Campione!d’Italia!Ciclocross,!riservato!alle!
categorie! agonis>che.! Tali! classifiche! verranno! calcolate! sommando! i! punteggi! dei!
primi!due!atle>!di!ogni!società!classifica>!nei!primi!15!delle!categorie!Esordien>!2°!
anno!M/F,!Allievi!M/F,!Juniores!M,!Open!M/F.!
!

!
!
!!

!
!!

!
!!



2.5&MAGLIE&DI&LEADER&
!
Ad!ogni!singola!prova!verranno!assegnate!le!maglie!di!leader!di!classifica!(ALL.!1).!!
Nel! caso! la!maglia!di!una!Società!abbia!gli! stessi! colori!di!una!maglia!di! Leader,! la!
Società!dovrà!provvedere!a!fornire!ai!suoi!atle>!una!maglia!di!colore!diverso!per!la!
partecipazione!alle!tappe!del!GIC.!
Il! Leader! di! classifica! dovrà! obbligatoriamente! indossare! l’apposita! maglia! nella!
successiva!prova,! rispeFando! le!dimensioni!per! i! loghi!degli! sponsor!personali!e/o!
della!società,!disciplinate!all’ar>colo!2.6.!!
TuFe! le! società! che! intendono! personalizzare! la! maglia! di! leader! con! i! loghi! dei!
proprio! sponsor!hanno! l’obbligo!di! far! visionare!per!approvazione! la!maglia!prima!
della! partenza! di! ogni! tappa! durante! la! riunione! tecnica.! Esor>amo! gli! atle>! e! le!
società!a! seguire! scrupolosamente! i! parametri!di! spazi! e!misure! riportate!nell’Art.!
2.6.!!
!
L’atleta!che!non!osserverà!le!prescrizioni!del!presente!ar>colo!si!vedrà!infliggere!una!
penalizzazione! da! 30! a! 90! pun>.! Un! incaricato! del! Comitato! coordinatore! potrà!
controllare! la! regolarità! delle!maglia! anche! direFamente! sulla! linea! di! partenza! e!
subito!dopo!l’arrivo.!
!!
!!
2.6&DIMENSIONI&PER&LOGHI&DELLO&SPONSOR&PERSONALI&E/O&SOCIETARIO&
!
Il!logo!dello!sponsor!personale/societario!da!stampare!sul!fronte/retro!della!maglia,!
dovrà!essere!posizionato!nella!parte! inferiore!della!maglia!e!comunque!al!di! soFo!
dei!loghi!degli!sponsor!ufficiali!del!GIC.!!
La!dimensione!massima!consenHta!per!l’apposizione!nella!maglia!dello!sponsor!(o!

di!più!di!sponsor)!personale/societario!è!la!seguente:!L!24,7!cm;!H!6,5!cm.!!

!
!
2.7&INTERVISTE&&
!
TuFe!le!maglie!di!leader!dovranno!essere!indossate,!oltre!che!in!gara,!anche!in!ogni!
intervista!TV!realizzata!prima!e/o!al!termine!di!ogni!tappa!obbligatoriamente!con!il!
rollQup!del!GIC!come!sfondo,!o!in!alterna>va!sul!palco!premiazioni.!
!!
!
!
!!
!
!
!

!
!
!!

!
!!

!
!!



Art.!3.!NORME!COMPORTAMENTALI!
!!
Il!Comitato!coordinatore!vede!nel!Ciclocross!una!grande!opportunità!per!il!ciclismo!
italiano,!da!un!lato!per!la!sua!capacità!di!aHrare!i!più!giovani,!i!quali!incontrano!nel!
fango!e!nello!sterrato!una!risposta!al!loro!is>nto!di!stare!in!contaFo!con!la!natura,!
dall’altro!perché!è!ormai!innegabile!che!il!Ciclocross!prepara!l’atleta!alla!resistenza!
alla! fa>ca! e! alla! guida! della! bicicleFa,! rispondendo! così! alle! istanze! del! ciclismo!
professionis>co,!sia!esso!su!strada!che!nel!fuoristrada.!Per!ques>!mo>vi!il!Ciclocross!
deve!essere,!prima!di!tuFo,!una!disciplina!educa>va.!!
!
Durante! il! GIC! verrà! tenuto! ampiamente! conto! dei! comportamen>! e>ci! dei!
partecipan>,! in! gara! e! fuori! gara.! In! par>colare,! verrà! punito! aFraverso! la!
decurtazione! dei! pun>! dalla! classifica! generale! chiunque! meFerà! in! aFo! dei!
comportamen>!non!appartenen>!all’e>ca!spor>va!(ad!esempio!usare!un!linguaggio!
irrispeFoso! e! maleducato,! urlare,! imprecare,! bestemmiare,! offendere,! compiere!
azioni! arrogan>,! sgarbate! o! imper>nen>,! come! geFare! la! bici! a! terra! con! rabbia,!
dare!calci!alla!bici,!all’ammiraglia!etc)!o!che!possono!intralciare!il!lavoro!degli!addeH!
e!dei!volontari!(ad!es.!strappare!intenzionalmente!i!nastri!che!delimitano!il!percorso,!
non! rispeFare! i! richiami!del! personale! addeFo!ai! lavori,! etc).!La!decurtazione!dei!
punH!avverrà!ad!insindacabile!giudizio!del!Comitato!coordinatore,!il!quale!auspica!
di!incontrare!la!più!ampia!collaborazione!di!tuH!i!dirigen>!spor>vi.!!
!
A!tuH!gli!interessa>!(atle>,!dirigen>,!meccanici,!accompagnatori!etc.)!è!richiesto!di!
rispeFare!gli! spazi! funzionali!all’organizzazione!dell’evento,!quali!ad!esempio! i!box!
bici,! il! percorso,! la! zona! di! arrivo,! il! palco! premiazioni,! l’area! segreteria,! i! servizi!
doccia! etc.,! astenendosi! dal! farvi! accesso! inopportunamente! (come! ad! esempio!
entrare!nelle!zone!di!partenzaQarrivo,!usare! i! lavaggi!bici!per! la!pulizia!dei!mezzi!di!
coloro! che! non! sono! in! quel!momento! in! gara,! invadere! gli! spazi! della! cerimonia!
protocollare!etc).!E’!vietato!disturbare!la!visuale!dei!corridori!e!coprire,!anche!solo!
parzialmente,!le!telecamere!TV!con!bandiere,!ombrelli,!etc.!Si!raccomanda!infine!di!
lasciare!puli>!i!Parcheggi!Team!e!tuFe!le!aree!interessate!dalla!manifestazione.!
!
In!caso!di!!ingiuria,!diffamazione!o!calunnia!nei!confron>!dell’A.S.D.!Romano!ScoH!e!
delle!Associazioni!organizzatrici!delle!varie!Tappe,!nonché!del!personale!addeFo!ai!
lavori!e!dei!volontari,!si!agirà!per!vie!legali!(arF.!549,!595!e!368!del!c.p.).!
!!
!!
!
!
!!
!
!
!

!
!
!!

!
!!

!
!!



Art.!4.!PASS!E!NUMERI!DI!GARA!
!!
TuFe! le! squadre! che! intendono!partecipare!al!GIC!devono!obbligatoriamente! fare!
richiesta! dei! pass! per! i! box! e! per! il! parcheggio! sul! sito! ufficiale,! all'indirizzo!
hFp://www.ciclocrossroma.it/squadre/.! Non! sarà! possibile! richiedere! i! pass! sul!
posto.!
I!pass!verranno!consegna>!subito!dopo!la!conferenza!stampa!di!presentazione!del!
GIC!che!avverrà!il!30!seFembre!2017!alle!ore!18.00!presso!il!Villaggio!Resort!e!
Camping!Numana!Blu,!Via!Costa!Verde,!37!Q!60026!Numana!(AN).!
I!pass!saranno!consegna>!in!base!al!giorno!e!all'orario!in!cui!è!arrivata!la!richiesta.!!
Ogni! pass! è! numerato! e! abilita! all’ingresso! ai! Box! solo! ed! esclusivamente! per! la!
categoria!al!quale!si!riferisce;!la!persona!che!lo!riceve!ne!sarà!il!custode!per!tuFe!le!
tappe.!
!
I!pass!consegna>!saranno!valevoli!per!tuFe!le!tappe.!
!
Il!Comitato!Organizzatore!ha!facoltà!di!ri>rare! il!pass!a!coloro!che!meFono!in!aFo!
comportamen>!non!!funzionali!al!buon!andamento!della!manifestazione.!!
E’!assolutamente!vietato!cedere!il!proprio!pass!(di!qualunque!>po)!ad!altre!persone.!
In!caso!di!danni!a!persone!o!cose!commessi!a!seguito!della!cessione!di!un!pass,! le!
responsabilità!civili!e/o!penali!saranno!in!capo!al!persona!che!ha!ceduto!il!pass.!
!
Per!info:!Ufficio!Accredi>,!Tel.!(+39)!3920141304!relazioniesterne@ciclocrossroma.it!
!!
I!numeri!di!gara!verranno!consegna>!all’atleta!durante! la!verifica! tessere.! L’atleta!
riceverà!una!serie!di!numeri!e!da!quel!momento!ne!sarà!il!custode!per!tuFo!il!resto!
del!GIC.!!
In! caso! di! smarrimento! o! dimen>canza! del! numero! di! gara,! verrà! fornita! una!
seconda! serie! di! numeri.! Qualora! anche! questa! venisse! smarrita! la! Società! dovrà!
versare!una!penale!di!€!25,00!per!ricevere!una!terza!serie!di!numeri!(l’importo!sarà!
devoluto!all’aHvità!giovanile!ciclocross).!
!!
!
!!

!  i!numeri!!di!gara!e!i!pass!NON!vanno!res>tui>!dopo!l’arrivo!
!  i!numeri!di!gara!e!i!pass!vanno!custodi>!con!cura,!MAI!CEDUTI!AD!ALTRI,!

puli>!e!riu>lizza>!alle!tappe!successive!



Art.!5.!!CERIMONIA!PROTOCOLLARE!E!MAGLIE!DI!LEADER!
!!
La!cerimonia!protocollare!prevede!la!premiazione!sul!palco!dei!primi!tre!classifica>!
di!ogni!categoria!agonis>ca!e!dei!primi!10!classifica>!Master!Fascia!1,!Master!Fascia!
2!e!Donne!Master.!
!
Art&5.1&CERIMONIALE&DI&PREMIAZIONE&AGONISTI&
Per!le!categorie!agonis>che!vengono!consegnate!le!seguen>!maglie!ed!è!ammesso!
l’ingresso!alla!zona!cerimoniale!di!un!solo!accompagnatore!per!ogni!atleta!premiato:!
!!
CAT.!UOMINI!OPEN !!
>> !AL!LEADER!DI!CLASSIFICA:!Maglia!Rosa! ! ! ! !!
>> !AL!MIGLIOR!GIOVANE!(1°!Under23):!Maglia!Bianca!(*)!
!!
CAT.!DONNE!OPEN!! !!
>> !ALLA!LEADER!DI!CLASSIFICA:! !Maglia!Rosa! ! ! ! !!
>> !ALLA!MIGLIOR!GIOVANE:!(1°!Juniores):!Maglia!Bianca!(*)!
!!
CAT.!JUNIORES!MASCHILE! !!
>> !AL!LEADER!DI!CLASSIFICA:!Maglia!Rosa!
!!
CAT.!ALLIEVI!MASCHILE ! !!
>> !AL!LEADER!DI!CLASSIFICA:!Maglia!Giallo!fluo/rosa!
!!
CAT.!ALLIEVI!FEMMINILE!!
>> !ALLA!LEADER!DI!CLASSIFICA:!Maglia!Giallo!fluo/rosa!
!!
CAT.!ESORDIENTI!MASCHILE! !!
>> !AL!LEADER!DI!CLASSIFICA:!Maglia!Giallo!fluo/rosa!
!!
CAT.!ESORDIENTI!FEMMINILE !!
>>! !ALLA!LEADER!DI!CLASSIFICA:!Maglia!Giallo!fluo/rosa!
!&
(*)&Qualora!il!leader!della!classifica!giovani!sia!anche!il!leader!della!classifica!di!
categoria,!la!Maglia!Bianca!sarà!ves>ta!dal!secondo!della!classifica!giovani.!
!



!!
Art&5.2&CERIMONIALE&DI&PREMIAZIONE&CICLOAMATORI&
&
Per! le! categorie! amatoriali! vengono! consegnate! le! seguen>!maglie!ed!è!ammesso!
l’ingresso!alla!zona!cerimoniale!di!un!solo!accompagnatore!per!ogni!atleta!premiato:!
!
&
CAT.!UOMINI!MASTER! !!
>> !AL!LEADER!DELLA!FASCIA!1!(fino!a!39!anni):!Maglia!Giallo!fluo/rosa ! !

!!
>> !AL!LEADER!DELLA!FASCIA!2!(oltre!39!anni):!Maglia!Giallo!fluo/rosa!
!
N.b.:! & &Dopo! l’ul>ma! tappa! verrà! consegnata! la!maglia! di! leader! al! primo! di! ogni!
categoria!(da!ELQMaster!a!Master!8)!
!
!!
CAT.!DONNE!MASTER! ! !!
>> !ALLA!LEADER!DI!CLASSIFICA:!Maglia!Giallo!fluo/rosa!
&!
!
!!
!
!!
!!
!
!
!!
!
!
!

!
!
!!

!
!!

!
!!



ART.!6!PREMI!
I!premi!del!Giro!d’Italia!Ciclocross!sono!in!denaro!e!in!natura.!
!!
!
6.1&PREMI&IN&NATURA!
In!ogni!tappa!saranno!assegna>!premi!in!natura!ai!primi!10!Master!delle!fasce!1,!2,!
donne!e!ai!primi!5!delle!categorie!Esordien>!M/F,!Allievi!M/F,!Juniores,!Open!M/F.!
Con!premi!in!natura!sarà!altresì!premiate!le!prime!cinque!società!della!Classifica!del!
Campionato!Italiano!di!Società.!
!!
!
6.2&PREMI&IN&DENARO!
I! premi! in! denaro! per! ogni! tappa! per! le! categorie! Esordien>! M/F,! Allievi! M/F,!
Juniores!e!Open!M/F!sono!stabili>!dalla!tabella!FCI!e!saranno!consegna>!agli!atle>!al!
termine!di!ogni!tappa.!
&&
!
!
!!
!
!!
!!
!
!
!!
!
!
!

!
!
!!

!
!!

!
!!

  

TABELLA FCI 
 

Esordienti 2° anno Allievi Juniores Open 

Femminile Maschile Femminile Maschile Femminile Maschile Femminile 
(DE+DU23) 

Maschile 
(EL+U23) 

1° 
class. 

28 28 42 42 42 64 65 122 

2° 
class. 

20 20 28 28 28 45 51 93 

3° 
class. 

15 15 22 22 22 34 38 75 

4° 
class. 

12 12 17 17 17 26 30 58 

5° 
class. 

10 10 16 16 16 21 26 52 

6° 
class. 

          23 46 

7° 
class. 

          21 41 

8° 
class. 

          18 35 

9° 
class. 

          14 29 

10° 
class. 

          14 29 

Totale 85 85 125 125 125 190 300 580 

 



ALLEGATO!1!+!MAGLIE!DI!LEADER!!
&!



ALLEGATO!1!+!MAGLIE!DI!LEADER!!
&!



ALLEGATO!1!+!MAGLIE!DI!LEADER!!
&!



Via!Monte!Rosa!38!Q!00012!–!Colleverde!(Roma)!
!!

P.!IVA!10915811003!C.F.!94057530589!
!!

hFp://www.ciclocrossroma.it!!
!!

info@ciclocrossroma.it!
!


