Commissione Regionale Ciclosportiva
Friuli Venezia Giulia

REGOLAMENTO RADUNI CICLOTURISTICI REGIONALI 2019
Durante lo svolgimento dei raduni è fatto obbligo di portare al seguito il tesserino della
federazione ciclistica, per eventuali controlli da parte della giuria, di indossare il casco protettivo, la
divisa sociale e di mantenere la destra. I controlli durante lo svolgimento della manifestazione
saranno a discrezione della Giuria.
Nei raduni regionali, il punteggio per la classifica di giornata, sarà dato in base al numero dei
corridori che porteranno regolarmente a termine il raduno (1 corridore = 1 punto). Non saranno
ammessi nessun tipo di bonus per qualsiasi validità di trofei o criterium regionali e per squadre
extraregionali.
La classifica regionale per società, sarà compilata in base al numero dei partecipanti ai raduni
regionali, esclusi quelli a validità Nazionale ed Internazionale e concomitanza con il Raduno
Nazionale. Verrà proclamata Campione Regionale la società che avrò totalizzato il maggior
punteggio.
I fogli di viaggio verranno compilati esclusivamente per le Prove Regionali con validità di
Campionato Italiano ( Cicloturismo e Mediofondo ) nelle restanti prove, per la classifica di giornata
si farà riferimento al foglio di iscrizione cumulativo. Rimane comunque a discrezione della giuria,
effettuare dei controlli sui partecipanti alla manifestazione.
E’ ammessa l’iscrizione di 1 socio tessereto pedaletore, per ogni società partecipante, alla
guida di un mezzo al seguito della manifestazione.
Alla società organizzatrice della manifestazione è consentita l’iscrizione di 3 soci tesserati
pedalatori, di servizio alla manifestazione.
A fine raduno, sarà cura dei capigruppo ritirare i fogli di viaggio e consegnarli alla giuria per
la compilazione delle classifiche.
Nelle prove Regionali a validità Nazionale è necessario almeno 1 controllo sui partecipanti
alla manifestazione, da parte della giuria.
Si raccomanda le società organizzatrici del raduno, di espletare le operazioni di premiazione
almeno entro 1 ora dall'arrivo del raduno.
Le categorie per il Campionato Regionale Individuale, saranno le segenti: DONNE (unica);
UOMINI 1 (dal 1965); UOMINI 2 (dal 1951 al 1964); UOMINI 3 (fino al 1950).
Per la convalida delle presenze, i ciclisti dovranno presentarsi di persona per il timbro del
carnet, dal GIUDICE DI MANIFESTAZIONE.
Sarà proclamato campione regionale il corridore che avrà partecipato al maggior numero di
raduni. A parità sarà tenuta in considerazione la maggiore età.

Chi si laurea Campione Regionale Individuale, per i 3 anni successivi, non potrà concorrere
per la Maglia Regionale nella stessa categoria. In caso di parità di partecipazioni, verrà retrocesso in
ultima posizione.
Saranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria e le prime 3 società classificate.
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