
 

 

           

1998

A.S.D.

GE
NESI

  
 

PROGRAMMA REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 

Venerdi’ 14 agosto 2020 
“18° Memorial Nino crisafulli” 

Tappa del Campionato provinciale Messina 

SANTO PIETRO DI MILAZZO 
 

 

PARTECIPAZIONE: tutti i ciclisti amatoriali di tutti gli EPS riconosciuti dal CONI e in regola con il contratto di 

reciprocità con la FCI. Non possono partecipare i CICLOTURISTI e le categorie Olimpiche di FCI. 
 

ISCRIZIONI dovranno pervenire entro le ore 15.00 di giovedi’ 13 Agosto 2020 con le seguenti modalità: - 

PREISCRIZIONE OBLIGATORIA, all’indirizzo: iscrizioni@acsimessinaciclismo.it INDICARE  Nome-

Cognome-Data di nascita-Ente-Società e n°di tessera. 
Effettuare bonifico: IT69Z0521682290000008005822 intestato ad ASD TEAM BIKE GENESI 
Causale: 18° Memorial Nino Crisafulli - Milazzo 
- La conferma deve essere effettuata nella giornata di Venerdi 14 Agosto, entro gli orari previsti dal raduno (14,30 – 

15,30). 

- Quota iscrizione € 12.00 per prescritti (compreso noleggio chip), non prescritti pagheranno la quota di € 15,00. 

CONSEGNA NUMERI E CHIP: Sarà concesso ingresso nella “ZONA GIALLA” ad un solo rappresentate per società 

per poter effettuare l’iscrizioni o agli atleti individuali. 

RADUNO (ore 14:30 – 15:30)  ZONA GIALLA indicata in planimetria – perpendicolare alla via Liberta’ in 

corrispondenza del n. civico n. 140 di Santo Pietro di Milazzo. 

PERCORSO: Circuito di 1,95 km al giro, si percorreranno le vie Libertà (Partenza – Arrivo n. civ. 140 di via 

Libertà), via Rio Rosso, via Palmara, (da ripetere più volte dalle tre batterie). L’anello in questione sarà percorso in 

senso orario. 

PARTENZA ORE 16,00: Saranno costituite 3 batterie. La prima batteria sarà composta dalle categorie: 

 

1 BATTERIA: Junior – S1 – S2 – V1 – (Partenza ore 16,00) 

2 BATTERIA: V2 – G1 – G2 - SGA – SGB – Debuttanti – Donne – (Partenza circa ore 17,30) 

DIRETTORE DI GARA: Sig. Torre Pietro 

CASCO: Integrale obbligatorio. 

DISCIPLINA: Tutti i concorrenti dovranno osservare il più completo ordine di raggruppamento, di disciplina e di 

rispetto del Codice della Strada, pena provvedimenti fino alla esclusione della manifestazione. Dovranno inoltre 

attenersi alle disposizioni indicate dai volontari e dagli operatori individuati dagli organizzatori avendo l’obbligo di 

rispettare le misure da loro impartite per la riduzione del rischio di contagio da coronavirus.  
 

PREMIAZIONE: (dove è avvenuta l’iscrizione), e verranno premiati i primi 3 classificati per categoria e le prime 3 

società classificate e i primi assoluti delle rispettive batterie. 

Quanto non specificato nel presente regolamento vige il R.T.N. ACSI Ciclismo. 

 

La manifestazione si svolgerà nel rispetto del “ Protocollo e misure sanitarie per il contenimento del contagio da 

Covid 19, Istruzioni operative per gli organizzatori delle manifestazioni di ciclismo amatoriale”. (ai sensi del 

DPCM del 26 aprile 2020, entrato in vigore il 4 maggio 2020 con allegate le apposite Linee Guida emanate 
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dall’Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prot. N° 3180) e del DM del 11 giugno 

2020)”. 

 
 
SI RAMMENTA AL CICLISTA CHE A FINE GARA (cosi come previsto nel RTN) SI HA L’OBBLIGO DI INFORMARSI 

DAL PRESIDENTE DI GIURIA SE E’ PREVISTO IL CONTROLLO ANTIDOPING, IN TAL CASO METTERSI A 

DISPOSIZIONE NELLE SEDI INDICATE DALL’ORGANIZZAZIONE. 

 

 

Il Presidente della ASD MEDITERRANEA CLUB BIKE              Il Presidente della ASD TEAM BIKE GENESI 

                             Onofrio Pensabene                             Paolo Campanella 

 

      

       Il Presidente della CTP 

          Daniele Centorrino 


