
36° Cicloraduno Nazionale dei Giudici di Gara – 27 Ottobre 2019 
Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Capriate San Gervasio 

  
 
 

 
I L    R E G O L A M E N T O 

 

ART. 1 FORMULA, LOCALITA’ E PARTECIPAZIONE 
La Commissione Giudici di Gara della Lombardia (CRGG) in collaborazione con la S.C. Ceramiche Pagnoncelli 

ASD, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Capriate San Gervasio, indice ed organizza la 36^ 

edizione del Cicloraduno Nazionale dei Giudici di Gara della Federazione Ciclistica Italiana, pedalata 

ecologica su strada iscritta nel calendario regionale lombardo della FCI – ID 151646. 

La CRGG ha sede a Milano, in Via Piranesi, 46 – tel. 02/715900 int. 4 – cell. 335/5321927 – e-mail 

crgglombardia@federciclismo.it – indirizzo internet www.federciclismolombardia.it; la S.C. Ceramiche 

Pagnoncelli ASD ha sede a Capriate San Gervasio (BG), in via Roma, 68 – tel. 02/909981 – e-mail 

luca.lecchi11@tin.it. 

Il Cicloraduno Nazionale avrà luogo a Crespi d’Adda, sito UNESCO frazione della Città di Capriate San 

Gervasio (BG) il giorno domenica 27 Ottobre 2019. 

Il Cicloraduno Nazionale è riservato ai Giudici di Gara regolarmente tesserati per la FCI nelle categorie di cui 

all’art. 7 par. 1 ROGG ed in tutti gli status previsti dall’art. 8 ROGG. 

 

ART. 2 SPIRITO E FINALITA’ 
Il Cicloraduno Nazionale si pone come obiettivi quelli della aggregazione e della convivialità ancor prima 

dell’aspetto meramente sportivo e fa del fair play il principio cardine ispiratore. 

 

ART. 3 ISCRIZIONE 
La richiesta di iscrizione al Cicloraduno Nazionale dovrà pervenire alla CRGG Lombardia entro e non oltre il 

15 Ottobre 2019 esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo campionatogiudici@federciclismolombardia.it 

utilizzando l’apposito bollettino d’iscrizione allegato e pubblicato sui siti federali (FCI/CNGG e CRL). 

Sarà consentito partire con qualsiasi tipo di bicicletta ad eccezione delle e-bike, indossando un casco rigido 

commercializzato per la pratica del ciclismo. 

 

ART. 4 CATEGORIE 
Tutti i partecipanti al Cicloraduno Nazionale concorreranno, in base alla propria posizione nell’Ordine di 

Arrivo, all’assegnazione del titolo simbolico di Campione Nazionale dei Giudici di Gara 2019 secondo le 

seguenti categorie, suddivise sulla base dell’età anagrafica e del genere: 

Maschile A (16-29 anni – nati 2003-1990)  

B (30-39 anni – nati 1989-1980)     
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  C (40-49 anni – nati 1979-1970) 

  D (50-59 anni – nati 1969-1960) 

  E (60-65 anni – nati 1959-1954) 

  G (66 anni ed oltre – nati fino al 1953) 

 

Femminile F1 (16-35 anni – nate 2003-1984) 

  F2 (36 anni ed oltre – nate fino al 1983) 

 

 

 

ART. 5 ACCREDITO E CONFERMA PARTENTI 
Le operazioni di accredito e di ritiro del pacco gara si svolgeranno presso: 

- Devero Hotel, largo Kennedy, 1 a Cavenago di Brianza (MB) sabato 26 Ottobre 2019 dalle ore 14:00 

alle 19:00 

- Crespi d’Adda Visitor Center (all’interno dell’edificio storico ex “scuole asilo”), corso Manzoni, 18 a 

Capriate San Gervasio (BG) domenica 27 Ottobre 2019 dalle ore 7:30 alle ore 8:15. 

 

Verrà richiesto il pagamento di € 5,00 ad ogni partente a titolo di contributo spese organizzative. 

 

ART. 6 RITROVO DI PARTENZA 
Il ritrovo per tutti i partecipanti sarà alle ore 7:30 di domenica 27 Ottobre 2019 presso il Crespi d’Adda 

Visitor Center a Crespi d’Adda (BG). 

 

Alle ore 9:10 verrà data la partenza del Cicloraduno Nazionale con un tratto turistico ad andatura 

controllata pari a 2 giri del circuito per complessivi 3,600 km. 

 

A seguire verranno effettuate due partenze: 

- Ore 9:30 – 1^ partenza: cat. D-E-G-F1-F2 – 8 giri per 14,400 km totali 

- Ore 10:30 – 2^ partenza: cat. A-B-C – 14 giri per 25,200 km totali 

 

Per poter prendere il via alle partenze di categoria sarà obbligatoria la partecipazione al tratto turistico. 

 

ART. 7 ASSISTENZA TECNICA E RIFORNIMENTO 
L’assistenza tecnica, il cambio ruote/bicicletta e la consegna di indumenti saranno consentiti lungo tutto il 

percorso da persone appiedate e tra concorrenti, in gara e non. Il rifornimento di cibo e bevande sarà 

consentito lungo tutto il percorso, dal km 0 all’arrivo. 

 

Non sarà ammesso l’utilizzo di ricetrasmittenti o altri mezzi di comunicazione in corsa. Sarà consentito 

l’utilizzo, sotto la responsabilità personale, di telecamere on board soltanto se fissate in modo inamovibile 

alla bicicletta. 

 

ART. 8 CERIMONIA PROTOCOLLARE 
Ai vincitori di ciascuna categoria indicata all’art. 4 verrà riconosciuto il titolo simbolico di “Campione 

Italiano” ed assegnata la relativa maglia. La cerimonia protocollare per i primi 3 classificati di ciascuna 

categoria si svolgerà entro 10 minuti dalla conclusione della rispettiva prova. La cerimonia di premiazione 

completa si svolgerà durante il pranzo ufficiale che seguirà presso il Devero Hotel. 
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Verrà inoltre assegnato uno speciale Trofeo alla Comitato Regionale con il maggior numero di partenti al 

Cicloraduno; in caso di parità la discriminante sarà la maggior distanza della rispettiva sede del Comitato 

Regionale rispetto alla località del Cicloraduno. Il Comitato Regionale della Lombardia, in quanto ospitante, 

non concorrerà a questo speciale premio. 

 

ART. 9 ASSITENZA SANITARIA 
L’assistenza sanitaria sarà assicurata da un medico e da un’ambulanza presenti sul percorso. 

L’organizzazione metterà a disposizione docce e spogliatoi presso l’Area Benessere del Devero Hotel. 

 

ART. 10 SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 
L’Organizzazione si impegna al rispetto dell’ambiente, a maggior ragione trattandosi di sito UNESCO, 

sensibilizzando a sua volta tutti i partecipanti a non disperdere rifiuti nell’ambiente; al contempo, si invita a 

mantenere un comportamento decoroso e rispettoso dell’immagine dello sport ciclistico. 

 

ART. 11 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Nessuna responsabilità di qualunque natura per danni a persone o cose derivanti da incidenti o per 

qualsivoglia natura o per illeciti compiuti da partecipanti alla manifestazione, in alcun modo farà capo 

all’Organizzazione ed a coloro che con la stessa collaborano. 

 

 


