
    
 

                                                                                                     

                                                                                                                   

 

                          

 

Criterium Nazionale della Cronometro, aperto a tutti gli ENTI, in 17 prove.  

Due circuiti con classifiche finali a punteggi distinte. 

CALENDARIO 

CIRCUITO 1 

CRONOMETRO 

IN PIANURA:            

 

 

 

 

N.B. Le date sono suscettibili a variazioni, seguiranno programmi dettagliati. 

Tutte le tappe di Cronometro in pianura saranno sviluppate in:  

CRONOMETRO INDIVIDUALE (con premiazione finale del circuito) – CRONOCOPPIE –  

SCATTO FISSO / SINGLE SPEED (con premiazione finale del circuito) 

 

CALENDARIO 

CIRCUITO 2 

CRONOSCALATE:            

 

 

N.B. Le date sono suscettibili a variazioni, seguiranno programmi dettagliati. 

1° prova 17/03/2018 Novi Ligure / Bosco Marengo pianura km 14 

2° prova 31/03/2018 San Carlo (Rocca G) / Predosa pianura km 16 

3° prova 07/04/2018 Francavilla Bisio pianura km 14 

4° prova 21/04/2018 Castelletto d’Orba pianura km 13.4 

5° prova 28/04/2018 Mantovana Proloco falso piano km 11     

6° prova 12/05/2018 Francavilla / Gavi falso piano km 15 

7° prova 23/06/2018 Mantovana Cantina Sociale  falso piano  km 15 

8° prova 01/07/2018 mattino Arzello / Ponti pianura km 12 

9° prova 8/09/2018 Rivalta Bormida SP201 pianura km 11 

10° prova 15/09/2018 Basaluzzo pianura km 10 

11° prova 6/10/2018 Capriata d’Orba pianura km 11.5 

1° prova 5/05/2018 Tagliolo M.to – Str. Colma SALITA km 5.5 

2° prova 19/05/2018 Ovada Termo SALITA km 8 

3° prova 16/06/2018 Bosio – Str. Alpino  VALIDA 

CAMPIONATO REGIONALE 

SALITA km 6 

4° prova 30/06/2018 Ovada – Str. Cappellette  SALITA km 5.2 

5° prova 28/07/2018 Cassano Spinola SALITA km 13.5  

6° prova 29/09/2018 Grillano Ovada SALITA km 4 



REGOLAMENTO:  
 
Per ogni singola tappa è gradita la pre-iscrizione a mezzo MODELLO A.R.F. direttamente sul sito 

www.acsiciclismoliguria.it, oppure tramite telefono o mail: chiara guizzardi 340/4604463, 0143/86021 
chiara.guizzardi@libero.it 

 COSTO:   Iscrizione alla singola tappa euro 14.00, cronocoppie 25.00 

 CATEGORIE:   deb-junior/senior1/senior2/veterani1/veterani2/gentleman1/gentleman2/ 
       supergentlemanA/suprgentlemanB/donne secondo le nuove disposizioni 2016, nei volantini di ogni  
       singola tappa di ognuno dei due circuiti saranno indicate le categorie premiate nella stessa. 

 CLASSIFICA DEL CIRCUITO:  sarà data dalla somma dei piazzamenti delle prove, in caso di parità 
varrà per primo il numero di vittorie ed in seguito il piazzamento nell’ultima prova in programma. 
Verranno stilate 3 classifiche separate: CRONOMETRO INDIVIDUALE, CRONOSCALATE e SCATTO 
FISSO / SINGLE SPEED. Verrà inoltre stilata una classifica finale a tempo tra le specialità 
CRONOMETRO INDIVIDUALE e CRONOSCALATE. 

 PUNTEGGI:  20/15/12/10/8/6/5/4/3/2 punti dal primo al decimo classificato per categoria e 1 
punto a tutti i restanti. 

 
 
 
 
 
 

 

PREMIAZIONE FINALE: 
 
Per partecipare alla classifica finale del circuito bisogna aver partecipato ad almeno 8 prove su 11 per le 
cronometro in pianura, e 4 prove su 6 per le cronoscalate, le premiazioni finali dei due circuiti si 
svolgeranno il giorno dell’ultima prova per ciascun circuito a seguito della premiazione di tappa. Verranno 
premiati tutti coloro che rientrano nel minimo regolamentare delle seguenti categorie: junior / senior1 / 
senior2 / veterani1 / veterani2 / gentleman1 / gentleman2 / superGA/superGB/donne con premi in natura. 
Verrà inoltre effettuata una classifica a tempo premiando tutti gli atleti che hanno partecipato alle 17 
prove. Si sommeranno i tempi complessivi tra i due circuiti CRONOMETRO INDIVIDUALE e 
CRONOSCALATE. 
Aggiornamenti e classifiche sul sito www.cicliguizzardishop.it e sul profilo face book cicliguizzardi.   
 

Info:          Cicli Guizzardi       0143/86021         info@cicliguizzardi.it     
                 Chiara Guizzardi    340/4604463     chiara.guizzardi@libero.it  
 
 
 
 
 
 
per tutti gli appuntamenti relativi alla zona visita il sito 

www. girorosaovada.altervista.org 
 

 

http://www.cicliguizzardishop.it/
mailto:info@cicliguizzardi.it
mailto:chiara.guizzardi@libero.it

