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Organizzazione
Organizzatore: CUG Circolo Universitario Genovese A.P.S.
Referente: Marco Ferrante

010 209 51521
328 100 3689
cug.ciclismo@unige.it

Data gara: sabato 27 maggio 2023 pomeriggio
Località gara: Campus di Savona / Quiliano (SV)
Data cicloturistica: domenica 28 maggio 2023 mattina
Località cicloturistica: Campus di Savona / Bergeggi / alture di Noli

Programma

Sabato 27 maggio 2023
dalle 12:00 ritrovo, ritiro pacchi gara, pettorali e chip presso Campus di Savona, Via 

Magliotto 2
ore 15:00 trasferimento a velocità controllata presso il circuito di gara in località 

Quiliano (SV) a circa 3 km di distanza
ore 15:30 inizio gara
ore 17:30 fine gara/riapertura strade e rientro al Campus con disponibilità di docce
0re 18:00 ristoro e serata libera

Domenica 28 maggio 2023
ore 9:00 ritrovo presso Campus di Savona, Via Magliotto 2
ore 9:30 partenza giro cicloturistico di circa 35 km
ore 12:00 conclusione giro cicloturistico, docce&relax
ore 12:30 aperitivo e premiazione atleti e atenei
ore 13:30 banchetto
ore 15:30 termine manifestazione
In caso di pioggia premiazione e banchetto si terranno nei contigui locali della mensa

Accompagnatori
La Sezione turismo del Circolo Universitario Genovese propone agli accompagnatori:
sabato 27 pomeriggio giro per la città di Savona alla scoperta dei tesori di inizio ‘900
domenica 28 mattino escursione cittadina

sole&spiaggia in autonomia
Il programma esatto verrà meglio dettagliato in base alla adesioni.
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Si ricorda che tutti i partecipanti alla manifestazione, compresi familiari, 
accompagnatori e bambini, devono essere in possesso della tessera ANCIU (Socio di un 
Circolo Universitario o del Circolo Amici dell’ANCIU), comprensivi di copertura 
assicurativa.
Per organizzare al meglio le visite guidate e i trasferimenti, si prega di segnalare 
l’adesione entro il 15 maggio, inviando un e-mail a cug.ciclismo@unige.it indicando il 
numero di partecipanti e eventuali necessità speciali.

Come raggiungere il Campus di Savona
L’Università di Genova dispone di un Campus Universitario a circa due chilometri 
dall’uscita autostradale di Savona e nei pressi dello stadio comunale Bacigalupo.
Il Campus costituirà la base di tutte le attività della manifestazione.
È possibile entrare nella sede universitaria con l’auto ed utilizzare i parcheggi presenti 
all’interno.
Il Campus dispone di docce e spogliatoi.
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Percorso di gara

Si tratta di un circuito pianeggiante lungo circa 2,3 km da ripetere 15 volte per tutte le 
categorie. I concorrenti doppiati termineranno la gara completando il giro dopo l’arrivo 
del vincitore.
I giudici potranno far uscire anticipatamente dal circuito i concorrenti doppiati che 
dovessero costituire un intralcio.

Il circuito verrà raggiunto dalla base del Campus di Savona con un trasferimento di circa 
3 km a velocità controllata con scorta.
Il ritorno al Campus avverrà individualmente al termine dei giri prescritti seguendo le 
frecce indicatrici. La strada per il Campus sarà aperta al traffico e andrà osservato il 
Codice della Strada.
La scorta tecnica e l’allestimento del percorso sono a cura del G.S. Loabikers.

Percorso cicloturistica
Anche la cicloturistica partirà dal Campus in direzione Noli lungo la S.S.1 per un percorso
di circa 35 km che passerà tra le zone più belle della provincia di Savona.
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Premiazione, banchetto e fine 
manifestazione
Al rientro dalla pedalata cicloturistica tutti i partecipanti e accompagnatori potranno 
rinfrescarsi presso gli spogliatoi del Campus, quindi approfittare di un aperitivo mentre 
verranno premiati gli atleti e i circoli degli atenei.
A seguire, banchetto sul prato del Campus con specialità liguri.
Ristoro, aperitivo e banchetto per ogni atleta ed accompagnatore € 40,00

La classifica per circoli sarà calcolata come da regolamento ANCIU allegato.

Quote di partecipazione
Atenei da 1 a 4 atleti € 100
Atenei da 5 a 8 atleti € 150
Atenei da 9 a 12 atleti € 200
Atenei oltre i 12 atleti € 250

Iscrizione per ogni atleta che partecipa alla prova agonistica € 10,00
Cauzione noleggio chip (restituiti a termine gara) € 10,00
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Categorie atleti per fasce d’età

Maschili Femminili

Cadetti dai 18 ai 29 anni;       
Juniores dai 30 ai 34;     
Seniores dai 35 ai 39;                                      
Veterani dai 45 ai 49;
Gentlemen dai 50 ai 54;
Super Gentlemen A dai 55 ai 59;
Super Gentlemen B dai 60 ai 64;
Super Gentlemen C da 65 e oltre;

Donne A dai 19 ai 39;
Donne B da 40 a 49;
Donne C da 50 e oltre

Si ricorda che gli iscritti alla gara agonistica devono essere in possesso di Certificato di 
idoneità agonistica in corso di validità e della tessera ciclistica di agonista FCI o di un 
EPS; chi ne fosse sprovvisto può richiederne una esclusiva per la suddetta gara, rilasciata
dall’ACSI, al costo di € 10,00 presentando il certificato medico sportivo in corso di 
validità per attività agonistica con su scritto “ciclismo” (preavvisare per e-mail almeno 
una settimana prima della gara). 
Per la manifestazione cicloturistica è sufficiente essere in possesso del tesserino di 
“cicloturista”. I dipendenti delle università italiane e gli Amici dell’ANCIU possono 
partecipare al solo raduno cicloturistico di domenica 28 maggio 2023, senza l’obbligo 
della partecipazione alla gara agonistica.

Quote di partecipazione e modalità di 
iscrizione
Usare i moduli da compilare allegati
Per i versamenti delle quote, bonifico bancario 
intestato a: Circolo Universitario Genovese APS
IBAN BPER Banca IT92V0538701408000047051283
Entro 31 marzo 2023
Causale: Campionato Nazionale Ciclismo 2023 – (nome circolo/ateneo)

Inviare copia bonifico ed elenchi atleti ed accompagnatori che parteciperanno alle 
manifestazioni e ai pranzi a: cug.ciclismo@unige.it e agli altri indirizzi indicati nei moduli
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Sistemazioni alberghiere
Per le destinazioni alberghiere non vi è la possibilità di avere un unico punto di ritrovo a 
causa dell’alto afflusso turistico presente nella zona, per cui bisognerà quanto prima 
(entro fine marzo). Ogni sistemazione nel comune di Savona è soggetta a un’imposta di 
soggiorno di €  2,50 per persona a notte.
Ogni Circolo effettuerà autonomamente le prenotazioni, specificando alla relativa 
struttura alberghiera sotto indicata con le modalità indicate dalla struttura o 
specificando di partecipare al Campionato Nazionale di Ciclismo dei Dipendenti 
Universitari.

Il Circolo Universitario Genovese ha concordato dei prezzi convenzionati con le seguenti 
strutture (in ordine alfabetico):

B&B Hotel Savona, Via Nizza 62, savona@hotelbb.com, tel. 019 86 16 16
prenotare sul sito http://wwwhotelbb.com/ e usare il codice promozione 
PROMOSAVONA!

Idea Hotel Plus Savona, Piazza Di Vittorio, 2, https://www.ideahotel.it 
reservation.savona@sandssavona.it nel caso in cui la ns offerta fosse di Vs. interesse si 
potrebbe procedere su disponibilità senza bloccare alcun contingente ma 
semplicemente segnalando agli ospiti che per usufruire della tariffa convenzionata 
dovranno far presente in fase di prenotazione che soggiorneranno per l’evento indicato 
in oggetto.
tariffe gruppi intese per camera, per notte, comprensive di prima colazione a buffet, al 
netto di commissione:                                                                                                                   

 camera doppia uso singola € 70,00                                                                                  
 camera doppia € 85,00      
 camera tripla € 105,00

Supplementi: HB € 25,00 p.p. bevande incluse (tre portate + ¼ vino e ½ minerale)
Per il ricovero delle biciclette l’hotel ha una sala nella hall che potrebbe essere utilizzata
a questo scopo (20-25 biciclette massimo)

Mare Hotel Savona, via Nizza 41, info@marehotel.it, tel. 019 06 52 64
prezzi per notte colazione compresa:

 camera confort matrimoniale lato strada al costo di €  140
 camera tripla confort lato strada al costo di €  160
 camera family lato strada al costo di  €  180
 camera president matrimoniale lato mare al costo di €  170
 camera president tripla vista mare al costo di € 190
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