COMUNICATO N. 1
ARCUS – Milano (sezione Ciclismo), e A.N.C.I.U, con l’organizzazione tecnica
per la gara dell’A.S.D. Amatori Ciclismo Avis Lodivecchio, promuovono la
partecipazione al

32° CAMPIONATO NAZIONALE UNIVERSITARIO DI

CICLISMO
PER DIPENDENTI UNIVERSITARI

LODI – 2-3 GIUGNO 2017
(SCADENZA ISCRIZIONI : 19

aprile 2017)

1

PROGRAMMA DI MASSIMA

Giovedì 1° giugno 2017






Dalle 14.00: accoglienza ospiti, registrazione e sistemazione negli Hotels
Possibilità, con guida dello staff, di visionare il percorso.
Possibilità, con guida dello staff, di visitare Lodi e dintorni
Ore 19:00 : Possibilità di ritirare il “pacco gara” presso l’Hotel UNA
Cena libera. A partire da qualsiasi hotel esistono diverse opportunità che saranno indicate dallo
staff
 Pernottamento negli hotels

Venerdì 2 giugno 2017
 Ore 10:30 : Partenza dagli Hotels, con mezzi propri e con guida dello staff e RITROVO presso
CENTRO POLIVALENTE SPORTIVO DI CAVENAGO D’ADDA, in VIALE ITALIA
 Ritiro del “pacco gara” ( per chi non l’avesse ritirato il 1° giugno)
 Ore 11:30 : pranzo leggero per Atleti (pasta, grana, frutta, bevanda) presso il CENTRO
SPORTIVO – pranzo completo per accompagnatori (primo, secondo, contorno, frutta, dolce,
bevande) (facoltativo)
 Ore 14.30 : giro di prova del circuito della gara
 Ore 15.00 : partenza GARA AGONISTICA (vedi dettagli) –
 Possibilità di docce al termine della gara
 al termine della gara rientro negli hotels
 Ore 20:30 CENA DI GALA E PREMIAZIONI ATLETI presso RISTORANTE LA
QUINTA (Via Cascina Sesmones, 76, 26900 Cornegliano Laudense LO http://www.cascinasesmones.it/it/la-quinta )
 Al termine rientro negli hotels e pernottamento

Sabato 3 giugno 2017
 Ore 8:30 : RITROVO presso CENTRO POLIVALENTE SPORTIVO DI CAVENAGO
D’ADDA in VIALE ITALIA
 Ore 9:00 : partenza CICLOTURISTICA (vedi dettagli) –
 Ore 11.30 : arrivo CICLOTURISTICA
 Possibilità di docce al termine della cicloturistica
 Ore 12:30 PRANZO SOCIALE con PREMIAZIONE ATENEI presso il Centro Sportivo di
Cavenago d’Adda (menù: antipasto, bis di primi, secondo, dolce, bevande)
 Ore 15.00 circa – termine della manifestazione.

Chi è interessato alla 12 H Cycling Marathon sarà accompagnato dallo
staff all’autodromo di Monza (vedi info a pag. 12 e 13)
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Iscrizione per Ateneo: da 1 a 4 corridori
Iscrizione per Ateneo: da 4 a 8 corridori
Iscrizione per Ateneo: da 9 a 12 corridori
Iscrizione per Ateneo: oltre 12 corridori

€
€
€
€

100,00
150,00
200,00
250,00

Iscrizione per ogni corridore iscritto alla prova AGONISTICA:
€ 10,00
Iscrizione per ogni corridore iscritto alla prova CICLOTURISTICA: € 10,00
La consegna dei numeri di gara avverrà a) GIOVEDI 1° GIUGNO dalle ore 19.00 presso
l’hotel UNA oppure b) AL RITROVO della gara agonistica VENERDÌ 2 GIUGNO DALLE
ORE 10:30, presso IL CENTRO POLIVALENTE SPORTIVO DI CAVENAGO D’ADDA
(Viale Italia).
Quote di partecipazione al pranzo di venerdì 2 giugno (ore 11:30) (pasta party per atleti euro
10,00 – pranzo completo per accompagnatori euro 20,00) presso il centro sportivo di Cavenago
d’Adda.
Quota di partecipazione alla CENA DI GALA di venerdì 2 giugno euro 35,00, presso il
ristorante La Quinta
Quota di partecipazione al PRANZO SOCIALE di sabato 3 giugno (al termine della prova
cicloturistica) euro 25,00 presso il centro sportivo di Cavenago d’Adda.
Tabella per riepilogo spese di Ateneo:

Ateneo
Agonistica
Cicloturistica
Pranzo 2/6 atleti
Pranzo 2/6 non atleti
Cena di gala 2/6
Pranzo 3/6

Q. singola
10
10
10
20
35
25

Numero part.
( vedi prospetto)

totale

TOTALE
Le quote devono essere versate entro e non oltre il
con bonifico sul c/c intestato a ARCUS

19 aprile 2017

IBAN: IT97U 03359 01600 1000 0014 2741 – Banca PROSSIMA
Causale: campionato nazionale CICLISMO 2017 – circolo (Ateneo)

Inviare la copia del bonifico ed il riepilogo delle spese di Ateneo a
ambrogio.ghiringhelli@unimi.it
e p.c. ad arcus@unimi.it
Inviare le schede allegate (iscrizione alle gare, cena di gala, pranzo del 2/6,
pranzo del 3/6) agli indirizzi indicati in calce.
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Non essendo riusciti a trovare un albergo che potesse ospitare tutti i partecipanti, abbiamo optato per
distribuire gli atleti e gli accompagnatori in più strutture, comunque vicine tra loro e comode da
raggiungere. In ogni struttura sarà presente un responsabile di ARCUS che potrà guidare gli ospiti
negli spostamenti.
Le prenotazioni devono essere effettuate direttamente alle strutture alberghiere,

entro il

19 aprile, dandone comunicazione a
sara.cazzulani@unimi.it
e p.c. ad arcus@unimi.it
IN TUTTI GLI HOTEL E’ PREVISTO UN DEPOSITO COPERTO PER LE
BICLICLETTE
LA TASSA DI SOGGIORNO a LODI E’ DI EURO 1,50 a PERSONA a NOTTE (da pagarsi
direttamente negli hotel).
STRUTTURE ALBERGHIERE INDIVIDUATE
Dal 1° giugno al 3 giugno 2017 (2 notti)

Hotel “UNA Hotels & Resort” – categoria 4 stelle
(hotel base per l’organizzazione)
Via Emilia, Loc. San Grato 26900 Lodi (appena fuori Lodi a Nord-Ovest, all’inizio della tangenziale)
Tel. 0371.6201 – fax 0371.620200
e-mail: una.lodi@unahotels.it
sito: www.unahotels.it
Contingente camere : 20 camere classic + 10 camere superior
Le tariffe convenzionate per il trattamento di pernottamento e la prima colazione sono le seguenti
(costo per camera a notte):
• Camera classic doppia
€ 70,00;
• Camera classic tripla (3 letti separati)
€ 100,00;
• Camera classic doppia uso singola
€ 60,00;
• Camera superior doppia
€ 84,00;
• Camera superior doppia uso singola
€ 72,00;
Riferirsi a: campionato nazionale CICLISMO 2017 – circolo XXXXX
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Hotel “LODI” – categoria 4 stelle
Via Achille Grandi 7 26900 Lodi ( vicino alla tangenziale, nella periferia Sud di Lodi)
Tel. 0371.35678 – 0371.36391
e-mail: info@lodihotel.it
sito: www.lodihotel.it
In Lodi
Contingente camere 30 doppie ( con possibilità di triple)
Le tariffe convenzionate per il trattamento di pernottamento e la prima colazione sono le seguenti
(costo per camera a notte):
• Camera doppia
€ 80,00;
• Camera doppia uso singola
€ 69,00;
Riferirsi a : campionato nazionale CICLISMO 2017 – circolo XXXXX
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ESTRATTO DAL REGOLAMENTO GENERALE A.N.C.I.U.
ARTICOLO 3 - Manifestazioni nazionali
Le manifestazioni nazionali, sono promosse e programmate annualmente o in modo pluriennale dall’Esecutivo
Nazionale che le coordina, con il supporto tecnico dei coordinatori o di commissioni tecniche nazionali
specifiche per ogni attività, come definito nell’art. 6 del presente regolamento.
Ogni manifestazione nazionale è supportata da apposito regolamento tecnico, coerente con lo Statuto e con
il presente Regolamento Generale, approvato dall’Assemblea dei Soci.
Per partecipare alle manifestazioni nazionali occorre essere in regola con il versamento della quota
associativa all’ ANCIU e delle eventuali quote di iscrizione alle singole manifestazioni.
I partecipanti alle manifestazioni ANCIU, dirette e indirette, dovranno essere muniti di tessera ANCIU,
comprensiva di copertura assicurativa.
Le manifestazioni nazionali sono approvate dall’Assemblea dei Soci.
Nel caso non vi sia la possibilità di una approvazione assembleare, l’Esecutivo nazionale è autorizzato
eccezionalmente a prendere decisioni in merito, utilizzando tutti i canali informativi e procedimenti che ritiene
utili, coinvolgendo nelle decisioni i soci.
Tali decisioni saranno comunque portate alla ratifica dell’assemblea dei soci.
L’ ANCIU sostiene le manifestazioni nazionali promosse dai propri soci, secondo quanto stabilito nel
presente Regolamento.
Il socio deve favorire la partecipazione dei propri aderenti alle iniziative promosse dall’ ANCIU.
Le proposte relative a manifestazioni nazionali, debbono rispondere ai seguenti requisiti e regole di carattere
generale:
Requisiti:
- essere corredate da tutte le indicazioni circa i programmi di svolgimento, indicazioni delle località, dei
prezzi, della logistica, dei costi presunti di gestione e da quant’altro caratterizzi la manifestazione;
- contenere chiare indicazioni di previsione economica e di fonti di finanziamento;
Regole: ANCIU
I soci aderenti all’ ANCIU, dopo aver dato la propria adesione alla manifestazione, sono tenuti al rispetto di
tutti gli impegni contrattuali, sottoscritti dall’ Esecutivo dell’Anciu o dai soci organizzatori, pena l’esclusione
dalla manifestazione.
In particolare provvedono entro e non oltre i tempi previsti dal programma:
- al pagamento della quota di iscrizione;
- al pagamento delle anticipazioni e/o quote spettanti ai loro partecipanti;
- a comunicare il numero esatto dei partecipanti con indicate le sistemazioni logistiche;
- a comunicare le eventuali aggiunte di partecipanti e/o eventuali rinunce;
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La parte finanziaria delle manifestazioni nazionali è così regolamentata: la proposta di una manifestazione
nazionale deve contenere il bilancio di previsione, dove siano chiaramente indicate le fonti di finanziamento
(quote di iscrizione, sponsor, costi presunti o certi, ecc.);
gli eventuali avanzi e/o perdite sono così ripartiti:
- Organizzazione ANCIU: 100% ANCIU;
- Organizzazione SOCIO: 100% SOCIO;
- Organizzazione congiunta ANCIU/ SOCIO: 50% pro-capite;
Le manifestazioni nazionali sportive di calcio a 5, sci e dragon boat sono promosse e gestite direttamente
dall’Esecutivo dell’Anciu, attraverso meccanismi che l’Esecutivo riterrà più opportuni per la migliore
realizzazione. Ad ogni manifestazione nazionale sportiva dovrà essere assicurata la presenza di un servizio
sanitario che garantirà l'assistenza necessaria per tutta la durata della manifestazione stessa.
Al fine di tutelare partecipanti ed organizzatori, ogni manifestazione dovrà essere assicurata per i danni contro
terzi e per la responsabilità civile. Per quanto riguarda le classifiche dovranno essere privilegiati giudici e
cronometristi delle specifiche Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva.
ARTICOLO 3 bis - Modalità di partecipazione alle manifestazioni sportive nazionali.
Il Socio deve promuovere la partecipazione alle manifestazioni sportive nazionali universitarie (individuali o
di squadra/e), riservate esclusivamente al personale universitario intendendo per esso:
a) Personale docente in servizio: Professori I e II Fascia;
- Ricercatori universitari (confermati, non confermati e a tempo determinato); - Assistenti
del ruolo ad esaurimento;
- Professori incaricati stabilizzati ed a contratto relativamente alla loro permanenza in servizio.
b) Personale tecnico-amministrativo e di biblioteca in servizio con contratto sottoscritto con l’Amministrazione
Universitaria, intesa come struttura centrale o strutture decentrate: - Personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato: pieno e/o part-time;
- Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato: pieno e/o part-time, relativamente alla loro
permanenza in servizio;
- Collaboratori ed esperti linguistici (CEL)
c) personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e di biblioteca in quiescenza.
d) Altro personale:
- Dottorandi di Ricerca;
- Titolari di Assegno di Ricerca;
- Titolari di Borsa post lauream e specializzandi;
- Co.co.co. e Co.co.pro (purché titolari di contratto non inferiore a 6 mesi).

ARCUS – Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica
Sede Legale in via Festa del Perdono n. 7 20122 Milano – CF 97746450150
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I requisiti di cui alle categorie a), b), e d), devono essere posseduti alla data di svolgimento dell’evento.
Il personale universitario comandato/distaccato presso altro Ateneo o altro Ente, può partecipare alle
manifestazioni sportive, con la rappresentativa dell’Ateneo di origine o di destinazione, purché regolarmente
iscritto presso il rispettivo circolo. Eventuali casi di eccezionalità per la partecipazione alle manifestazioni
nazionali sportive, saranno sottoposte alla valutazione ed approvazione preventiva dell’Esecutivo Nazionale.
(esempio: dipendente universitario presso
Ateneo in cui non vi è il circolo).
La classifica generale di ogni manifestazione sportiva nazionale universitaria è disposta per Ateneo (non per
circolo). Per la partecipazione di più rappresentative di un solo Ateneo, si rimanda ai regolamenti tecnici di ogni
disciplina sportiva.
Nel caso del non raggiungimento del numero minimo degli atleti per garantire la partecipazione del proprio
Ateneo, è consentita l’unione tra rappresentative di più Atenei, fatto salvo quanto ulteriormente definito nei
regolamenti tecnici di ogni disciplina sportiva. Il Presidente del Circolo (Socio affiliato) deve dichiarare sotto la
propria responsabilità, su apposito modulo predisposto dall’Esecutivo Nazionale, l’appartenenza degli atleti ad
una delle categorie a), b), c), d), l’accertata idoneità fisica all’attività sportiva (la circolare di ogni manifestazione
riporterà l’indicazione del tipo di certificato necessario), e la copertura assicurativa del personale componente la
squadra rappresentativa, nonché la regolare iscrizione del Circolo all’Anciu e l’iscrizione degli atleti al proprio
circolo.
Nel modulo di dichiarazione dell’appartenenza alle categorie a), b), c), d), si precisa che oltre la categoria, va
indicata la struttura di appartenenza e la durata del contratto (solo per i ricercatori ed il personale TA a tempo
determinato, per i docenti a contratto, assegnisti, dottorandi, specializzandi, Co.co.co e Co.co.pro).
Ad ogni singolo partecipante alle gare potrà essere richiesta dall’Esecutivo Nazionale, idonea documentazione
(documento di identità, fotocopia busta paga o documento equivalente, copia contratto, ecc..).
Sono esclusi dai campionati sportivi nazionali universitari coloro che non rientrano nelle categorie a), b) e c) e d)
del presente articolo, per i quali potranno essere promosse iniziative similari.
La trasgressione agli obblighi di cui sopra, comporterà il deferimento del Socio al Collegio dei
Probiviri, con le modalità previste dall’articolo 13 dello Statuto, che proporrà i provvedimenti del caso, da
sottoporre al giudizio dell’Assemblea.
In ogni caso dovrà essere garantita, al Socio coinvolto, la possibilità di presentare le proprie
controdeduzioni, anche in un confronto con il Collegio dei Probiviri, al fine di rappresentare la propria
versione dei fatti.
Le proposte del Collegio dei Probiviri dovranno tenere conto della necessaria gradualità delle sanzioni proposte
in relazione alla tipologia dell’infrazione commessa: richiamo, sospensione dalle manifestazioni sportive nazionali
solo per la disciplina sportiva coinvolta,sospensione del Socio, espulsione del Socio, sanzioni amministrative.
Per la specificità e la complessità delle varie discipline sportive, promosse ed organizzate dall’Esecutivo
Nazionale o tramite delega ai propri Soci, si rimanda ai regolamenti tecnici specifici di ogni manifestazione
nazionale, la definizione, a salvaguardia dell’aspetto amatoriale-dilettantistico, di eventuali limitazioni alla
partecipazione.
In deroga alle figure di cui sopra ed al solo fine di rilanciare l’aggregazione nella disciplina sportiva della pesca, si
consente la partecipazione di n.1 socio (anche aggregato), appartenente al circolo iscritto alla manifestazione, per
i campionati nazionali di pesca alla trota ed al colpo.

ARCUS – Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica
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OBBLIGHI
A) Per partecipare alla prova agonistica di VENERDÌ 2 GIUGNO 2017 è obbligatorio essere in
possesso del tesserino di AGONISTA (AMATORE), in corso di validità, rilasciato dall’ FCI, ACSI,
UISP, o altro ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, mentre per la manifestazione
cicloturistica è sufficiente essere in possesso del tesserino di CICLOTURISTA.
B) Il possesso del tesserino di “cicloturista” e/o di “agonista” include anche l’assicurazione per
infortuni e responsabilità civile verso terzi.
C) È possibile, per i dipendenti delle Università italiane, partecipare al solo raduno cicloturistico di
SABATO 3 GIUGNO 2017, senza l’obbligo della partecipazione alla gara agonistica.
E’ possibile partecipare alla cicloturistica anche senza la tessera assicurativa annuale di
CICLOTURISTA , a patto di pagare in loco l’assicurazione giornaliera di ACSI e di disporre del
certificato medico attestante l’idoneità ad attività sportiva non agonistica
D) È obbligatorio rispettare rigorosamente il codice della strada ed indossare il casco rigido,
allacciato.
E) Le maglie e le coppe oggetto di premiazione devono essere ritirate espressamente dai vincitori,
PENA LA DECADENZA DEL VINCITORE.
F) Il Presidente del Circolo dichiara, sotto la propria responsabilità, che i componenti della
Rappresentativa per la gara agonistica indicati in elenco, appartengono ad una delle categorie previste
dall’Art. 3 Bis del Regolamento Generale dell’ANCIU, approvato a Venezia il 23 novembre 2012
dall’Assemblea dei Soci e che sono in regola con il tesseramento ANCIU 2017 individuale per ogni
singolo partecipante alla manifestazione, compresi i bambini, di € 5,00 comprensivo di copertura
assicurativa (delibera Assemblea Pavia nov. 2013), con le certificazioni mediche previste dalla normativa
di legge per l’attività sportiva e che la squadra è dotata di apposita polizza assicurativa contro gli
infortuni, sollevando l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità come previsto dal Regolamento della
manifestazione.
G) Il Presidente del Circolo dichiara di essere a conoscenza e di sottoscrivere quanto previsto
dall’Art. 3 del Regolamento Generale ed in particolare relativamente al capoverso denominato
“Regole”: i Soci aderenti all’ANCIU, dopo aver dato la propria adesione alla manifestazione, sono
tenuti al rispetto di tutti gli impegni contrattuali sottoscritti dall’Esecutivo dell’ANCIU o dai Soci
organizzatori, pena l’esclusione dalla manifestazione.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale che potrebbe verificarsi prima, durante e
dopo la manifestazione.
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REGOLAMENTO TECNICO

GARA AGONISTICA: 1° >100pt. 2° >70pt. 3° >50pt. 4° >40pt. 5° >36pt. 6° >32pt. 7° >28pt. 8°
>24pt. 9° >20pt. 10° >16pt. 11° >15pt. 12° >14pt. 13° 16° >10pt. 17° >9pt. 18° >8pt. 19° >7pt. 20°
>6pt. 21° >5pt. 22° >4pt. 23° >3pt. 24° >2pt. dal 25° in poi >1pt.
Nel caso in cui il numero degli iscritti per categoria fosse inferiore a 10, il punteggio sarà così
assegnato :
Da 1 a 3 corridori: 1° ->25 pt. 2° ->15 pt. 3° ->5 pt.
Da 1 a 6: corridori 1° ->45 pt. 2° ->30 pt. 3° ->25 pt. 4° ->20 pt. 5° ->15 pt. 6° ->10 pt.
Da 1 a 9: corridori 1° ->60 pt. 2° ->50 pt. 3° ->45 pt. 4° ->40 pt. 5° ->35 pt. 6° - >30 pt. 7° ->25 pt 8°
- >20 pt. 9° ->15 pt.
CICLOTURISTICA : Per la prova cicloturistica verrà assegnato un punto ad ogni partecipante.
CLASSIFICA FINALE PER CIRCOLI
La somma dei punteggi ottenuti in ogni singola prova, darà luogo alla classifica per Circoli;
pertanto, i punti verranno assegnati secondo il seguente schema:
1° Circolo 20 punti - 2° Circolo 18 punti - 3° Circolo 16 punti - 4° Circolo 14 punti - 5°
Circolo 12 punti - 6° Circolo 11 punti - 7° Circolo 10 punti - 8° Circolo 9 punti - 9°
Circolo 8 punti - 10° Circolo 7 punti - 11° Circolo 6 punti - 12° Circolo 5 punti 13° Circolo 4 punti - 14° Circolo 3 punti - 15° Circolo 2 punti e dal 16° al 20° Circolo 1 punto
ESEMPIO:
GARA AGONISTICA
1° Circolo A: punti 450 punti 20 classifica generale
2° Circolo B: punti 420 punti 18 classifica generale
3° Circolo C: punti 380 punti 16 classifica generale
CICLOTURISTICA
1° Circolo B: punti 35 punti 20 classifica generale
2° Circolo C: punti 32 punti 18 classifica generale
3° Circolo A: punti 29 punti 16 classifica generale
La somma dei punti ottenuti nelle varie prove proclamerà il Circolo Campione Italiano
1° Classificato Circolo B con (18+20) = 38 punti
2° Classificato Circolo A con (20+16) = 36 punti
3° Classificato Circolo C con (16+18) = 34 punti

ARCUS – Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica
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In caso di parità, sarà proclamato Campione d’Italia il Circolo che avrà ottenuto il miglior
punteggio nelle prova agonistica.
Eventuali ricorsi o reclami, dovranno pervenire al Presidente della giuria preposta, accompagnati
dalla cauzione di € 50,00, entro 30 minuti dall’esposizione degli ordini di arrivo; in caso di
accoglimento del ricorso, detta somma sarà restituita.
I ricorsi dovranno essere sottoscritti SOLTANTO dal responsabile del Circolo.

CATEGORIE

ETA’
Junior
19 - 29
Senior 1
30 - 34
Senior 2
35 - 39
Veterani 1
40 - 44
Veterani 2
45 - 49
Gentleman 1
50 - 54
Gentleman 2
55 - 59
Super Gentleman A 60 - 64
Super Gentleman B 65 - 75
Donne A
19 - 39
Donne B
40 - 75
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FUORI PROGRAMMA: 12 H CYCLING MARATHON
ALL’AUTODROMO DI MONZA
Fuori programma per la notte 3-4 giugno
12H CYCLING MARATHON
DAL TRAMONTO ALL’ALBA
Dopo il successo della prima e della seconda edizione, la 12H Cycling Marathon tornerà all’Autodromo di Monza anche nel
2017 il 3-4 giugno. Per gli amanti della bici, delle sfide su strada e per tutti quelli che vogliono vivere un’esperienza fuori
dall’ordinario, questa competizione è un’incredibile opportunità per solcare l’asfalto del tempio della velocità della F1.

UN FORMAT INNOVATIVO
Una notte dall’atmosfera magica immersa nel silenzio e illuminata solo dalla luna e dalle luci delle biciclette. Una corsa dal
tramonto all’alba lungo i rettilinei e le incredibili varianti dell’Autodromo di Monza.
Si può partecipare alla gara iscrivendosi in squadre composte da 2, 4 o 8 elementi (maschili, femminili o miste) dandosi il
cambio a staffetta o in solitaria. Ammesse bici da corsa, anche a scatto fisso.
Obbligatori casco e luce anteriore e posteriore. E’ necessario aver compiuto i 16 anni di età. Vince il team che riesce a fare il
maggior numero chilometri percorsi allo scoccare delle 12 ore.

PROGRAMMA
Sabato
14.00: accreditation center - ritiro chip e pacco gara (fino alle 19.00)
14.30: apertura parco chiuso per controllo tecnico delle biciclette
18.00: pasta party (fino alle 22.00)
19.30: briefing in pista per gli atleti
20.00: partenza della 12H Cycling Marathon
Domenica
08.00: arrivo del primo concorrente e fine gara
08.30: breakfast party
09.00: premiazioni
10.00: termine restituzione chip
Tappa di World Cup UMCA e gara amatoriale nazionale FCI.

REQUISITI PER PARTECIPARE
Per registrarsi è necessario essere tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana o ad uno degli enti di promozione sportiva
(ACSI, AICS, ASI, ASC, CSAIN, CSEN, CSI, LIBERTAS, OPES, UISP, US ACLI). Per gli stranieri è richiesto
tesseramento presso l’associazione ciclistica nazionale riconosciuta dall’UCI (Union Cycliste Internationale). In alternativa i
non tesserati (sia italiani che stranieri) potranno acquistare direttamente in Autodromo il giorno della gara la tessera
giornaliera FCI al costo di Euro 15,00. La tessera giornaliera potrà essere rilasciata solo su presentazione del documento di
identità e di un certificato medico (in lingua italiana o inglese) valido per attività sportiva agonistica di ciclismo o
triathlon.
Maggiori info sul regolamento scaricabile sul sito ufficiale della manifestazione
http://www.cyclingmarathon.com/it/regolamento
Autodromo di Monza: la bicicletta protagonista. Il motore sei tu!
Iscrizioni e informazioni sul sito ufficiale: www.cyclingmarathon.com
Guarda il video e il fotolibro ufficiali della seconda edizione!
http://bit.ly/12HMonza2016_OfficialVideo
http://www.cyclingmarathon.com/photo-book-pdf/
#12hMonza #cyclingmarathon #trainingfor12H
Facebook: www.facebook.com/12Hcyclingmarathon
Instagram: www.instagram.com/12hcyclingmarathon
Youtube: www.youtube.com/channel/UC2WLMBF08KsYk2zs1uVcj6Q

Da parte dell’organizzazione abbiamo ricevuto questo invito :
……la migliore offerta che possiamo riservare ai partecipanti del campionato universitario nazionale
per coinvolgerli nella nostra manifestazione. In base all’interesse che crede possa riscontrare la 12H
Cycling Marathon di Monza le descrivo qui di seguito due possibilità.
ARCUS – Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica
Sede Legale in via Festa del Perdono n. 7 20122 Milano – CF 97746450150
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IPOTESI 1 - MINIMO 24 PAX
Costo pettorale fisso indipendentemente dalla composizione del team: 1, 2, 4, oppure 8 elementi
(maschili, femminili, misti):
Euro 75,00 cad. se siete almeno 24 atleti, offerta valida entro il 16.05.17
I costi standard dei pettorali sono (n.b. dal 30 aprile le tariffe aumenteranno per l’ultimo scaglione “late
entry fee”):
team da 2 componenti Euro 220,00 (110,00 a persona)
team da 4 componenti Euro 400,00 (100,00 a persona)
team da 8 componenti Euro 700,00 (87,50 a persona)
solitari
Euro 125,00
IPOTESI 2 - NESSUN VINCOLO NUMERICO
Se ritenete di non raggiungere il numero minimo garantito possiamo mantenere, indipendentemente dal
numero di persone che si iscriveranno, la welcome fee che è scaduta il 14 febbraio u.s., offerta valida
entro il 16.05.17
team da 2 componenti Euro 180,00 (90,00 a persona)
team da 4 componenti Euro 320,00 (80,00 a persona)
team da 8 componenti Euro 560,00 (70,00 a persona)
solitari
Euro 100,00
Le segnalo che le tariffe includono:
• Numero di gara, pettorale e microchip.
• Pacco gara.
• Area atleti riservata con servizi dedicati (centro massaggi sportivi, assistenza officina meccanica).
• Parco chiuso per le bici.
• Assistenza ruote in pista.
• Rifornimenti.
• Pasta Party.
• Breakfast Party.
• Dressing room per uomini e donne e deposito bagagli.
• Parcheggio interno all’autodromo.
Le iscrizioni dovranno pervenire direttamente alla nostra segreteria organizzativa (quindi non sul sito di
Sdam) entro il 16 maggio.
Contatti: segreteria@cyclingmarathon.com Tel. 011 8600198
Pagamento esclusivamente attraverso bonifico bancario. Sarà emessa regolare ricevuta da nostra
associazione sportiva.
Le squadre od i singoli atleti interessati alla Cycling Marathon sono pregati di comunicare la loro
disponibilità a

carlo.pirola@unimi.it

cell : 333 3775899

ARCUS – Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica
Sede Legale in via Festa del Perdono n. 7 20122 Milano – CF 97746450150
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XXXII RADUNO NAZIONALE UNIVERSITARIO DI CICLISMO
ISCRIZIONE GARA AGONISTICA
VENERDI’ 2 GIUGNO 2017 ORE 14:30
(Scheda valida solo per i possessori del tesserino di Agonista)
CIRCOLO UNIVERSITA’ DI ____________________________

N.

COGNOME

NOME

LUOGO
DATA NASCITA

ENTE

COD.
SOCIETA’

TIMBRO DEL CIRCOLO

N.
TESSERA

CAT.

TAGLIA
T-SHIRT

IL PRESIDENTE

Da inviare a carlo.pirola@unimi.it
e p.c. ad arcus@unimi.it

ARCUS – Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica
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XXXII RADUNO NAZIONALE UNIVERSITARIO DI CICLISMO
ISCRIZIONE GARA CICLOTURISTICA
SABATO 3 GIUGNO 2017 ORE 09:00
(Scheda valida per i possessori del tesserino di Agonista o Cicloturista
oppure per chi in loco aderisce all’assicurazione giornaliera ACSI ed è munito di certificato medico ( per attività
sportiva non agonistica) )
CIRCOLO UNIVERSITA’ DI ____________________________

N COGNOME
.

NOME

LUOGO
DATA NASCITA

ENTE

COD.
SOCIETA

N.
TESSERA

TIMBRO DEL CIRCOLO

CAT
.

TAGLIA
T-SHIRT

IL PRESIDENTE

Da inviare a carlo.pirola@unimi.it
e p.c. ad arcus@unimi.it

ARCUS – Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica
Sede Legale in via Festa del Perdono n. 7 20122 Milano – CF 97746450150
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XXXII RADUNO NAZIONALE UNIVERSITARIO DI CICLISMO
Partecipanti alla CENA DI GALA di venerdì 2 giugno 2017
CIRCOLO UNIVERSITA’ DI ____________________________

Quota individuale euro 35,00
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COGNOME

NOME

Da inviare a
sara.cazzulani@unimi.it
e p.c. ad arcus@unimi.it

ARCUS – Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica
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XXXII RADUNO NAZIONALE UNIVERSITARIO DI CICLISMO
Partecipanti al PRANZO di venerdì 2 giugno 2017
CIRCOLO UNIVERSITA’ DI ____________________________

Quota individuale ATLETI
Quota individuale ACCOMPAGNATORE

N° COGNOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOME

euro 10,00
euro 20,00
QUALIFICA
Atleta
Accompagnatore

Da inviare a
sara.cazzulani@unimi.it
e p.c. ad arcus@unimi.it

ARCUS – Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica
Sede Legale in via Festa del Perdono n. 7 20122 Milano – CF 97746450150

17

XXXII RADUNO NAZIONALE UNIVERSITARIO DI CICLISMO
Partecipanti al PRANZO SOCIALE di sabato 3 giugno 2017
CIRCOLO UNIVERSITA’ DI ____________________________

Quota individuale euro 25,00
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COGNOME

NOME

Da inviare a
sara.cazzulani@unimi.it
e p.c. ad arcus@unimi.it

ARCUS – Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica
Sede Legale in via Festa del Perdono n. 7 20122 Milano – CF 97746450150
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INFORMAZIONI TECNICHE GARA
Il 2 GIUGNO 2017, alle ore 14.30, si svolgerà la manifestazione agonistica, su un circuito di 12,300
km (da Cavenago d’Adda a Turano Lodigiano e ritorno) completamente pianeggiante, con partenza e
arrivo dal CENTRO POLIVALENTE SPORTIVO DI CAVENAGO D’ADDA.
Il circuito è da ripetere 3 volte per le categorie donne e 4 per le categorie uomini.

Il percorso può essere anche visualizzato (ed esportato in formati compatibili con apparecchi GPS) al
seguente link:
http://www.openrunner.com/index.php?id=7158609
Profilo altimetrico:

ARCUS – Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica
Sede Legale in via Festa del Perdono n. 7 20122 Milano – CF 97746450150
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INFORMAZIONI TECNICHE RADUNO CICLOTURISTICO
Il 3 GIUGNO 2017 alle ore 9.00 , si svolgerà il raduno cicloturistico, con partenza e arrivo dal
CENTRO POLIVALENTE SPORTIVO DI CAVENAGO D’ADDA.

Il percorso può essere anche visualizzato (ed esportato in formati compatibili con apparecchi GPS) al
seguente link:
http://www.openrunner.com/index.php?id=7184685
Profilo altimetrico:

ARCUS – Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica
Sede Legale in via Festa del Perdono n. 7 20122 Milano – CF 97746450150
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CONTATTI
Per questioni riguardanti il soggiorno (pranzi, cene, pernottamenti)
sara.cazzulani@unimi.it cell : 338 3288334
Per questioni riguardanti l’iscrizione ad agonistica, cicloturistica e Cycling
Marathon
carlo.pirola@unimi.it

cell : 333 3775899

Per questioni amministrative
ambrogio.ghiringhelli@unimi.it
Per questioni organizzative di carattere generale
marcello.toscano@unimi.it ( Resp. Settore Ciclismo) cell: 329 4115364
giuseppe.martelli@unimi.it ( Presidente ARCUS) cell : 339 3468969
Per altre questioni ( che non dovrebbero esistere) :
pierantonio.biondi@unimi.it cell : 335 6865374

ARCUS – Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica
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