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L’ASD TEAM BIKE GENESI cod. 18ME007 di Venetico (ME), affiliata all’EPS ACSI  
Ciclismo Comitato di Messina 

ORGANIZZA Domenica 16 MAGGIO 2021 
Gara CRONO INDIVIDUALE 

5° Crono del Niceto 
1 Tappa Cronoman dei due Mari 2021 

TAPPA DI COPPA SICILIA 


PROGRAMMA MANIFESTAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE 
 

CATEGORIE AMMESSE: “Debuttanti – Junior – S1 – S2 – V1 – V2 – G1 – G2 – SGA – SGB – Donne” è 
prevista inoltre la partecipazione della 2 SERIE e saranno premiati i primi 5 assoluti della 
categoria “Under 45” e “Over 45” di tutti gli EPS riconosciuti dal CONI e nel rispetto delle nuove 
direttive CONI – EPS. Non possono partecipare i CICLOTURISTI ED I TESSERATI ALLE CATEGORIE 
OLIMPICHE della F.C.I. (Esordienti, allievi, junior, U23, elite ...) 
Raduno Giuria e Concorrenti: dalle ore 07,30 alle ore 09,15 c/o area pista aeromodellismo a circa 
1,5 km lungo la strada arginale del torrente Niceto dalla SS 113 ME-PA dove è posto partenza ed 
arrivo, per conferma iscrizione. Non si accettano iscrizioni il giorno della gara. 

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”. OBBLIGO MASCHERINA PER ACCOMPAGNATORI E CICLISTI. Alla partenza 
della gara si potrà togliere la mascherina. I CICLISTI CHE SI PRESENTERANNO IN ZONA GIALLA 
PRIMA DEL VIA SENZA MASCHERINA NON SARANNO AMMESSI ALLA PARTENZA. 
SI RACCOMANDA DI PRODURRE AUTOCERTIFICAZIONE CHE DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA 
ALL’INGRESSO DELLA ZONA GIALLA, DOVE VERRA’ MISURATA LA TEMPERATURA CORPOREA A 
CICLISTI E ACCOMPAGNATORI AUTORIZZATI. 

Prima partenza: ore 09:30 DISTANZIATI da 1’ ciascuno. La disposizione delle categorie è l’ordine di 
partenza, sarà comunicato a completamento delle iscrizioni con la pubblicazione della start list. 
Direttore di gara:  Torre Pietro – tess. n. 7943019 

ISCRIZIONE E QUOTA ISCRIZIONE: € 17,00 compreso CHIP fino alle ore 20.00 di venerdì 14 
maggio 2021. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della manifestazione. Tutti i partecipanti 
hanno l’obbligo di esibire la tessera in fase di iscrizione a richiesta della giuria. Per i tesserati 2 
serie è fatto obbligo inviare anche copia della tessera in fase d’iscrizione. 
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Iscrizioni mediante bonifico da effettuare sul sito https://live.idchronos.it/it/gara/709/5-crono-
del-niceto  IBAN IT69Z0521682290000008005822 intestato alla ASD TEAM BIKE GENESI – oggetto: 
5° Crono del Niceto. 
 
NOTA BENE: non si accettano iscrizioni il giorno della gara. 

Percorso : la gara si snoderà lungo la strada arginale della fiumara Niceto con partenza ed arrivo all’incrocio 
di Passo Badia. Ogni giro misura km 7,6 e si percorreranno n. 2 giri per un totale di km 15,2. 

Premiazione: Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria, i primi 5 della 2 SERIE sia over 45 che under 45, 
e le prime tre Società classificate come da regolamento ACSI Ciclismo. N.B.: se ciclisti di 2 serie entrano in 
premiazione assoluta il premio di 2 serie slitta alla posizione successiva. 
 
SI RACCOMANDA NELLE ISCRIZIONI DI SEGNALARE IL PROPRIO NUMERO DI PETTORALE. 

 Si rammenta inoltre l’obbligo di vestire durante lo svolgimento della manifestazione, rigorosamente i 
colori sociali o eventualmente neutrali. 

 
Disposizioni di carattere generale: è assolutamente vietato ai concorrenti di mettersi nella scia di 
altro concorrente se non a distanza di almeno 25 (venticinque) metri. In caso di sorpasso il 
concorrente che effettua lo stesso, dovrà portarsi lateralmente sulla sinistra ad una distanza di 
almeno 2 (due) metri rispetto alla persona che lo stava precedendo. 

I Concorrenti dovranno affrontare il percorso esclusivamente con i solo loro mezzi, rispettando le 
disposizioni del Direttore di corsa e della Giuria, non saranno autorizzate macchine al seguito. E' 
ammesso il cambio ruota e di bicicletta ma non fra concorrenti, anche se ritirati. 

Si rammenta che per il ciclista che arriva sulla linea di partenza in ritardo rispetto all’ora stabilita 
nel sorteggio, si prenderà come orario di partenza, per stabilire il tempo impiegato per svolgere 
l’intero percorso, unicamente quella stabilita dal sorteggio. 

Reclami: Dovranno essere presentati in forma scritta alla giuria entro 30 min. dall'esposizione 
dell'ordine di arrivo e della classifica, accompagnati dalla tassa di € 100 restituibili nel caso di 
accoglimento del reclamo. 

Note:  Tutti i concorrenti dovranno assolutamente osservare l’ordine di raggruppamento, essere 
disciplinati e rispettare il codice della strada pena provvedimenti fino alla esclusione dalla 
manifestazione. E’ obbligatorio l’uso del casco integrale 

 
SI RAMMENTA AL CICLISTA CHE A FINE GARA, COSI’ COME PREVISTO NEL RTN DI INFORMARSI 
DAL PRESIDENTE DI GIURIA SE SONO STATI SELEZIONATI PER IL CONTROLLO  ANTIDOPING, IN 
TAL CASO METTERSI A DISPOSIZIONE NELLE SEDI INDICATE DALL’ ORGANIZZAZIONE. 

    PRESIDENTE della CTP                       IL RESPONSABILE PROVINCIALE                        

   f/to Daniele Centorrino                                 f.to Paolo Campanella                                


