
  
 

Giro dell’Agro Pontino 2018 Torneo ciclistico intersociale 
 

Art.01 -  Le   gare   organizzate,   sono   riservate   a   tutte   le   società   che   aderiranno   al   circuito 

denominato “Giro dell'Agro Pontino” affiliate a FCI ed Enti (esclusivamente firmatari della 

prevista convenzione con la FCI). 
 

Art.02 - Le società che vorranno partecipare a tale torneo ne dovranno fare esplicita richiesta scritta, 

comunicando   contestualmente   il   numero   ed   i   nominativi   dei   relativi   atleti. 

All'accettazione della richiesta dovranno sottoscrivere questo regolamento compresa 

dichiarazione che le obbliga a programmare almeno una gara per l'anno 2018. Nel caso in cui la 

gara non venga organizzata la società procederà all'esborso di una somma pari ad € 500,00 che 

sarà utilizzata per l'organizzazione da parte del circuito di una gara sostitutiva. 
 

Art.03 -  La   richiesta   d’iscrizione   della   società,   dovrà   essere   presentata   via   email   a 

girodellagropontino@gmail.com   entro   e   non   oltre   il   30/11/2017   e   successivamente 

sottoscritta previa valutazione della Commissione. Oltre tale termine non è prevista alcuna 

deroga. 
 

Art.04 –Qualsiasi società che richiede l'adesione al circuito, verrà sottoposta all’approvazione della 

Commissione. Stessa approvazione verrà data ad ogni singolo atleta della stessa società che, di 

base, dovrà avere i seguenti requisiti: 

 Immune da squalifiche per doping. 

  Non   deve   essere   mai   stato   soggetto   a   sanzioni   disciplinari   per   comportamenti 

antisportivi. 
 

Art.05 – La società iscritta, è libera di organizzare più gare rispettando il calendario, garantendo comunque 

almeno due partenze chiuse per il Torneo. Si precisa che, se vi è volontà della   società   

organizzatrice   di   organizzare   una   partenza   aperta,   consapevole   e responsabile di 

impegni e costi differenti, dovrà comunque garantire le due partenze chiuse. 
 

Art.06 – Vittorie: saranno disciplinate dalle presenze:  

Ogni atleta potrà conseguire la vittoria solo successivamente aver ottenuto almeno 5 presenze. 

In caso di vittoria della prima gara in calendario, la seconda vittoria si potrà ottenere alla 6^ 

presenza e così via. 

Sono   escluse   nel   conteggio,   le   vittorie   ottenute   dal   corridore   della   società 

organizzatrice della corsa che sono ritenute senza vincoli. 
 

Art.07 – Partenze: abbiamo due opzioni da proporre che potremmo definire esclusivamente quando avremmo 

la lista dei corridori.  

 Prima opzione: due partenze, il primo gruppo sarà formato da corridori di età compresa da 18 a 

49 anni con due ordini di arrivo, 18/39anni  e 40/49 anni. Il secondo gruppo sarà composto da 

corridori di età compresa da 50 a 70 anni, con due ordini di arrivo, 50/59 anni e 60/70 anni. 

 Seconda opzione, se nelle liste societarie presentate, ci sono un congruo numero di corridori di 

età compresa da 40 a 59 anni vincenti, per evitare che condizionino la seconda partenza, 

alzando le medie, mettendo in difficoltà le categorie gentleman e supergentleman, il primo 

gruppo di partenza sarà composto dalla  categoria di corridori su menzionati che chiameremo 

Elitè e la fascia di corridori di età compresa da 18/39 anni. Nella fascia dei corridori Elitè, si 

potranno ottenere vittorie senza limiti, unica regola per convalidare la vittoria la presenza 

nella gara precedente. 

 

 

 
 



Art.08 - I corridori che trasgredendo il regolamento, otterranno la vittoria senza avere le presenze 

richieste, saranno tolti dall’ordine di arrivo e per penalità non potranno piazzarsi nelle prime 

cinque posizioni nelle tre gare successive. ( nella prima opzione di partenza art. 07 ) 

 Nella seconda opzione di partenza, I corridori che trasgredendo il regolamento, otterranno la 

vittoria senza avere le presenze richieste, saranno tolti dall’ordine di arrivo e dalla gara 

saranno inseriti nella categoria Elitè. 

 
 

Art.09 - La  società  organizzando la corsa, ha diritto alla tassa iscrizione di ogni singolo corridore.  

Richiederà le autorizzazioni per un regolare svolgimento della manifestazione. Dovrà  allestire 

l’arrivo e metterà a disposizione della giuria mezzi  e personale all’uopo per una corretta messa 

in sicurezza della gara.  

Si farà carico di tutte le  spese della manifestazione, 50,00€ responsabile del torneo, 50,00€ 

per ogni giudice di gara, 80,00€ presidente di giuria.  
 

Art.10 – Premiazioni : sono a discrezione della società organizzatrice, che dovrà attenersi ad un minimo di 

cinque premi per ogni ordine di arrivo ( quattro ). Dovranno essere dignitosi e in linea per tutte 

le gare. 

 

Art.11 – Comportamenti  al di fuori dell’etica sportiva, saranno valutati dalla commissione  e  sanzionati con 

giornate di squalifica. Per tutto ciò che non è menzionato vige il regolamento federale. 

 

 

Per accettazione 

 

Società / timbro         firma presidente 
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