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STRUTTURA AMATORIALE REGIONALE LIGURE- SETTORE CICLOTURISMO:                 

Si comunica, scusandoci per il ritardo, le date delle prove valide per il Campionato 
Regionale Ligure di Cicloturismo per Società 2015. 
1^ pr. il 31 Maggio a Garlenda (Sv) org. dalla Soc. U.C. Garlenda;  

2^ pr. il 14 Giugno a Genova org. dalla Soc. Ciclistica Molassana; 
3^ pr. il 27 Settembre a Casella (Ge) org. dalla Soc. Genoa Bike. 

Non essendoci state prove valide nella provincia di Imperia, la 3^ prova è stata  
abbinata al Raduno Nazionale di Cicloturismo di fine Settembre che quest'anno si 
svolge in Liguria.  

 Le modalità di determinazione della classifica in loco sono: Chilometri di 
avvicinamento dal Comune sede della società partecipante, al Comune sede della 

manifestazione (secondo tabella preparata dalla Commissione Giudici di Gara), 
sommati ai chilometri pedalati moltiplicato per il numero dei concorrenti regolarmente 
arrivati di ciascuna società. Le modalità di determinazione della classifica del 

Campionato Regionale sarà la somma dei punti conseguiti da ciascuna società nelle tre 
prove. La società prima classificata conquisterà il titolo di Società Campione Ligure di 

Cicloturismo 2015. Verranno premiate con targhe e/o diplomi le prime dieci Società 
della classifica finale. Si ricorda che nelle suddette date non è possibile organizzare 
altre manifestazioni ciclo-turistiche in regione.  

Le altre prove valide per l'acquisizione dei punti per la classifica del Campionato 
Italiano di Cicloturismo per Società sono,  in data 17 Maggio  a Ortovero (Sv) (prova 

già effettuata) org. da CS Ortovero e il 21 Giugno a Rapallo (Ge) organizzata dalla 
soc. Geo Davidson.  
CAMBIO PERCORSO GARA: Si comunica che a causa della mancata autorizzazione 

per il percorso sul porto di San Lorenzo al Mare il ritrovo e il percorso della gimkana in 
programma per domenica 31 maggio, organizzata dalla Società Team Grosso Sport, 

denominata Trofeo Grosso Sport – Trofeo Expo Mare,  sono spostati in San Lorenzo al 
Mare presso il piazzale delle scuole. Gli orari non sono stati modificati. 
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