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ASD TEAM BIKE GENESI 

Organizza 

 

“CicloSCALATA DEI SARACENI” 
Rometta (me) - Domenica 17 LUGLIO 2022 

* * * * * * * * 
Tappa del Campionato Provinciale – Tappa di COPPA SICILIA  

Tappa del campionato Criterium delle Cronoscalate 

Prova unica del campionato Regionale delle cronoscalate 
 

PROGRAMMA REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 
 

Cicloscalata su strada - PARTECIPAZIONE: tutti i ciclisti amatoriali di tutti gli EPS riconosciuti dal 
CONI, non possono partecipare i CICLOTURISTI e le categorie Olimpiche di FCI.  
Raduno Giuria e Concorrenti: dalle ore 7,00 alle ore 8:30 in corrispondenza del BAR POLLICINO 

in c.da S. Cono, per ritiro busta tecnica con numero, chip e pacco gara. Non si accettano iscrizioni 
il giorno della gara. 
 

ISCRIZIONE E QUOTA ISCRIZIONE: Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 22 di Venerdì 15 
Luglio 2022 e dovranno essere fatte sul sito “ ID-CHRONOS, la quota iscrizione è di € 20,00 
compreso CHIP - 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.  

Pagamento mediante bonifico a IBAN:  IT47E0623082290000015151352 intestato alla ASD TEAM 
BIKE GENESI – oggetto: CRONOSCALATA DEI SARACENI - ROMETTA. 
 

PARTENZA ORE 09:30: 

- 1° Partenza Categorie: Super Gentleman B, Super 

Gentleman A, Donne 3, Donne 2, Donne 1, Debuttanti , Gentleman 2 , Gentleman 1, Veterani 2, 

Veterani 1, Senior 2, Senior 1 e Junior con partenze per categoria distanziate una dall’altra di 5’. 

 
Direttore di Corsa:  Paolo Campanella 
 
NOTA BENE: non si accettano iscrizioni il giorno della gara. 

Percorso : la gara si snoderà lungo la strada Provinciale 54, 54bis e 57 o 61/a e 61/b sottocastello San 
Cono che da C.da Filari conduce a Rometta passando per Rapano. Il percorso gara misura 10,400 km. 

Premiazione: Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria e le prime tre Società classificate come da 

regolamento ACSI Ciclismo, Il miglior tempo di scalata uomo e donna  

E i primi di categoria con la maglia di campione regionale delle cronoscalate 

 
 



 

 

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. CASCO OBBLIGATORIO 

Si rammenta inoltre l’obbligo di vestire durante lo svolgimento della manifestazione, 
rigorosamente i colori sociali del proprio team o eventualmente neutrali pena l’esclusione dalla 

partenza. 
Tutti i ciclisti dovranno apporre il numero maglia sul retro della maglia all’altezza delle tasche  
ben visibile al controllo della giuria. 

 
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. 

 
E’ vietato mettersi in scia di altro concorrente di altra categoria non partita insieme (distanza 25 
metri), mentre il sorpasso tra i singoli concorrenti o tra le squadre dovrà avvenire sulla sinistra. Gli 
atleti che verranno individuati dalla giuria con automezzi o motomezzi affiancati, o in scia di altri 
corridori di altra categoria non partita insieme, saranno oggetto di penalizzazione, per ogni 
irregolarità riscontrata, così come previsto dal regolamento tecnico: 
 
- Affiancamento di motomezzo o automezzo, 20” di penalizzazione 

- Scia fra corridori di altra categoria non partita insieme 20” di penalizzazione 

 
Disposizioni di carattere generale: 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                                

 

 
 
 
 
Come arrivare al raduno gara: 
Messina – Palermo (A20) Uscita ROMETTA, dallo svincolo attraversare la SS 113 ME-PA e proseguire verso monte in direzione Rometta, 
dopo circa 12 chilometri si arriva in paese seguendo  la segnaletica verso il  Campo Sportivo. 


