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DEL 24.02.2020 
 

STRUTTURA AMATORIALE REGIONALE LIGURE- SETTORE CICLOTURISMO: - Il 
Campionato Regionale Ligure di Cicloturismo per Società 2020 si articolerà in quattro 

prove con lo scarto di una prova. Perciò i punti validi saranno la somma delle tre 
migliori prove. Le date, le località e le società organizzatrici sono: 

1^ prova il 10 Maggio a Ortovero (SV) organizzata dalla Società ASD C.S. Ortovero; 

2^ prova il 17 Maggio ad Albenga (SV) organizzata dalla Società ASD DLF Albenga;  

3^ prova il 14 Giugno a Genova-Molassana organizzata  dalla Società Ciclistica 

Molassana;  

4^ prova il 21 Giugno a Rapallo organizzata dalla Società Geo Davidson2019. 

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. La classifica del Campionato Regionale sarà data dalla 
somma dei punti conseguiti da ciascuna società nelle migliori tre prove (si ha diritto 
allo scarto di una prova). Verranno comunque classificate le società con almeno due 

partecipazioni. La società prima classificata conquisterà il titolo di Società Campione 
Ligure di Cicloturismo 2020. 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. Per il Campionato Italiano 
di Cicloturismo saranno valide tutte e quattro le prove regionali che si sommeranno 

alla prova nazionale di Scorzé (VE) il 06 settembre 2020. 

STRUTTURA TECNICA REGIONALE -  CRITERI DI SELEZIONI PER LE 
RAPPRESENTATIVE REGIONALI ESORDIENTI ED ALLIEVI AI CAMPIONATI 
ITALIANI STRADA:  

Esordienti: è obbligatoria la partecipazione a tutte le gare che si svolgono in regione 

ed almeno 4 presenze in pista entro il 30 giugno. Le selezioni avverranno a punteggio, 
col criterio della classifica avulsa. I punteggi saranno così attribuiti: 10 punti al primo 
classificato, 9 punti al secondo classificato, 8 punti al terzo classificato, 7 punti al 

quarto classificato, 6 punti al quinto classificato, 5 punti al sesto classificato, 4 punti al 
settimo classificato, 3 punti all’ottavo classificato, 2 punti al nono classificato, 1 punto 

al decimo classificato.  

Allievi: è obbligatoria la partecipazione a tutte le gare che si svolgono in regione ed 

almeno 4 presenze in pista entro il 30 giugno. 

INSERIMENTO GARE A CALENDARIO 2020 E RELATIVA TASSA – Si comunica a 

tutte le Società di rivolgersi al Presidente della propria provincia per l’inserimento 
delle gare a Calendario per la Stagione 2020, nel momento della richiesta, si dovrà 

versare la quota di iscrizione a Calendario, senza la quale non verrà fatto nessun 
inserimento della manifestazione. Per il versamento effettuare un Bonifico Bancario 



all’IBAN: IT10U0100501403000000018283 Banca BNL – Agenzia 3 oppure inviare un 

Assegno Bancario intestato al Comitato Regionale Ligure. Le quote da versare per 
l’iscrizione delle gare a calendario sono le seguenti: giovanissimi: Euro 5,00 - 

esordienti: Euro 20,00 - allievi: Euro 25,00 - juniores: Euro 40,00 - under-23/elite: 
Euro 50,00 - pista-tipo pista-amatori/mtb-turistiche: Euro 20,00 – pedalate 
ecologiche: Euro 50,00 - **Enduro - medio fondo e gran fondo mtb: Euro 250,00 - 

**medio fondo e gran fondo strada: Euro 500,00 (**Delibera Consiglio Regionale del 
25/10/2010: Tasse Gare delle Gran Fondo da distribuire ai Comitati Provinciali per i 

Settori Giovanili Strada e Fuoristrada). 
N.B.: Si chiede a tutte le Società la massima collaborazione nel rispettare quanto 

sopra, a seguito di ciò si ribadisce che il Comitato Regionale Ligure “Non inserirà 

nessuna Gara a calendario” se non dopo verifica e/o conferma del Presidente 

Provinciale che la Società ha effettuato il versamento. 

 

Il Presidente  

Tuvo Sandro 


