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1º Trofeo Piani dell’Aspromonte 
DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019, ORE 09 

PROGRAMMA REGOLAMENTO DI MANIFESTAZIONE CICLISTICA  

IL COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA PROMUOVE E ORGANIZZA, d’intesa 
con la ASD KRATOS RED,  

UNA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA: MEDIOFONDO 1° TROFEO PIANI 
DELL’ASPROMONTE,  

VALEVOLE COME ULTIMA PROVA DEL CAMPIONATO REGIONALE  CALABRA CUP 

RISERVATA A: AMATORI X CICLOTURISTI  

  Categorie come da regolamento Calabra Cup 2019 

 Possono partecipare tutti i cicloamatori in regola con il tesseramento CSAIn ciclismo 2019, 
FCI, ed enti convenzionati. 

PRE ISCRIZIONI: 
obbligatorie per ogni concorrente, da effettuare su l sito www.speedpass.it 

entro le ore 14:00 del 27/09/2019. 
PAGAMENTO ISCRIZIONI: 

- Anticipate: 
.. mediante bonifico bancario intestato “A.S.D. KRATOS RED” Via Roma nr.22 – 

S.Eufemia d’Aspromonte (RC) IBAN IT11P0538781570000003021039; 
.. mediante piattaforma paypal inviando la quota pro-capite di 20,00 euro  all’indirizzo mail 

asdkratosred@gmail.com; 
in entrambe i casi indicare come causale “pagamento iscrizioni Mediofondo 1º Trofeo piani 
dell’Aspromonte, cognome, nome e numero tessera del/dei concorrente/i iscritti”, 
trasmettendo copia della ricevuta del bonifico alla mail asdkratosred@gmail.com; 

- sul posto, con cognome, nome, data di nascita, n. di tessera, categoria ed Ente di 
appartenenza, con la maggiorazione di €3,00 per atleta . 

 Quota di partecipazione di € 20,00 + 2,00 per noleggio chip; 

 RITROVO, ritiro pacco gara e perfezionamento iscrizioni: dalle ore 07.00 alle ore  08.30 presso 
C.da Forestali – “Ristorante donna Iolanda” - S.Eufemia d’Aspromonte (RC). 

 Direttore di gara: Sig. FRANCESCO QUARANTA Tessera TL2338; 

 PERCORSO SPORTIVO: Partenza ore: 09.00 

Percorso Sportivo KM 90 Circuito da 10 km da ripetere 9 volte  
CASCO: obbligatorio, OMOLOGATO. 
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DISCIPLINA: tutti i concorrenti dovranno osservare il più completo ordine di raggruppamento, 
di disciplina e di rispetto al Codice della strada, attenersi alle regolamentazioni tecniche CSAIn 
e della manifestazione, alle disposizioni del Direttore di Gara e della Giuria, pena 
provvedimenti fino alla esclusione della manifestazione. 

PREMI INDIVIDUALI: 

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni c ategoria e i primi tre assoluti. 
PREMI ASD: 

Saranno premiate le prime tre ASD classificate.  

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE PROGRAMMA, VIGE IL 
REGOLAMENTO CSAIn 2019. 

N.B.: per il controllo antidoping il locale per il relativo prelievo è predisposto vicino l’arrivo 
presso “Ristorante Donna Iolanda“. 

Info e contatti: asdkratosred@gmail.com - Andrea Marino 3313748682. 

 

 

   


