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Asd Veloclub VentoContrario 
ciclisti e cicloturisti di Calvi Risorta e dintorni 

asdveloclubventocontrario@gmail.com 

 

CRONOSCALATA INDIVIDUALE – Sesta Edizione 22.03.2020 
Giano Vetusto –  Rocchetta e Croce  

 
REGOLAMENTO DI GARA  

 

L’ A.S.D. Veloclub VentoContrario di Calvi Risorta (CE) in collaborazione con il comitato CSAIN Ciclismo, e 

con il patrocinio dei Comuni di Giano Vetusto e Rocchetta e Croce organizza per il giorno sabato 22 marzo 

2020 una cronoscalata individuale di ciclismo denominata VI Cronoscalata MonteMaggiore Giano Vetusto 

- Rocchetta e Croce con: 

Partenza: Giano Vetusto -  Viale Progresso altezza Area/ piazzetta giochi; 

 Arrivo: Rocchetta e Croce - località’ Santella; 

Ritrovo: Giano Vetusto -  Viale Progresso altezza Area/ piazzetta giochi dalle ore 08,00 alle 09.15. 

Partenza primo ciclista: ore 09.45 

La gara è valida come prova master dello "Circuito Cronoscalata dello Scudetto Campano 2020 ".  

E’ possibile partecipare solo con bici da corsa e/o mtb a propulsione umana.  

La manifestazione è organizzata sotto l’egida CSAIN Ciclismo aperta a tutti i tesserati degli Enti di 

Promozione Sportiva (E.P.S.) e della Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), riconosciuti dalla Consulta 

Nazionale del Ciclismo, in regola con il tesseramento 2020. Vige pertanto il Regolamento Tecnico CSAIN 

Ciclismo ed il Regolamento di gara.  

PERCORSO 

PERCORSO: Partenza: GIANO VETUSTO, Viale Progresso, Via Pozzillo, Via Villa, - Via Villa tratto contro 

senso fino ad incrocio via circumvallazione a sx per Curti, strada comunale Pozzi, strada provinciale  

Rocchetta – Giano Vetusto,  ROCCHETTA  e CROCE: Rocchetta  Via Cavour Arrivo altezza Comune. 

Lunghezza del percorso Km 6 circa.  

L'intero percorso sarà chiuso al traffico veicolare; saranno presenti i soli veicoli dei giudici di gara, scorta 

tecnica e staffetta tecnica, protezione civile e forze dell’ordine.  
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Nota: I partecipanti, indipendentemente dalla chiusura al traffico veicolare del percorso cronoscalata, sono 

tenuti al rispetto delle norme del codice della strada ed in particolare a tenere rigorosamente la destra e, 

pertanto, per ogni eventuale incidente e/o occorso dannoso esso non potrà essere addebitato, 

nemmeno in via d’ipotesi e/o a titolo di pretesa “responsabilità oggettiva”, dall’eventuale 

danneggiato all’organizzazione e/o comitato organizzatore  della manifestazione, stante la 

piena cognizione del partecipante della sopraindicata statuizione regolamentare essa 

costituisce ampia formale ed espressa “manleva” in favore del c.o. ai sensi di legge.  

ISCRIZIONI 

Iscrizioni on line sul sito https://www.speedpassitalia.it/sp-gara/cronoscalata-monte-maggiore-giano-v-

rocchetta-e-croce/  secondo le modalità indicata  sul predetto sito.  

Iscrizioni on line fino al 20 marzo 2020   

Quote di iscrizione:  

- Fino al 19 marzo 2020: € 15,00 con pacco gara garantito (euro 10 per gli abbonati allo scudetto 

Campano)    

- Giorni 20 marzo: € 20,00 senza garanzia di pacco gara (euro 15 per gli abbonati scudetto Campano 

sempre senza pacco gara).  

- Giorno 22 marzo, giorno della cronoscalata, euro 25 per tutti, senza pacco gara. 

Le iscrizioni on line saranno aperte il giorno 03 marzo fino al giorno venerdì 20 marzo 2020 alle ore 24.00 

per pagamento con bonifico bancario  

modalità' di pagamento con bonifico bancario su conto corrente intestato a:  

Asd Veloclub Ventocontrario -  presso: BANCA CAPASSO ANTONIO filiale di PIETRAMELARA  

codice IBAN: IT08F0304774950000030111995 

CAUSALE: iscrizione cronoscalata 2020  

per contatti e.mail: asdveloclubventocontrario@gmail.com 

La ricevuta di pagamento dovrà poi essere spedita via mail sempre entro giovedì 19 marzo 2020 
al seguente indirizzo e-mail: asdveloclubventocontrario@gmail.com o via whatsapp  ai seguenti 
numeri di telefono: 3920375928 3333101905 specificando il nominativo. 

La ricevuta di pagamento dovrà altresì essere portata con sé la mattina della gara per ulteriore 
riscontro 

Inviare via mail, portare alla partenza copia certificato medico.  
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Ai fini dell’ordine pubblico è consentito un numero massimo di partecipanti di 180, con riserva di 20 (lista 

bianca). Il comitato organizzatore potrà, raggiunto il numero massimo di partecipanti, chiudere 

anticipatamente i termini d’iscrizione dandone avviso attraverso: i siti internet di scudettocampano.it e 

pagine facebook di: asdveloclubventocontrario.   

Con l’adesione al modulo elettronico d’iscrizione ed il giorno della gara, il partecipante dichiara: 

 di essere in possesso di regolare tessera per lo svolgimento di attività sportiva agonistica valida per 

l'anno 2020 e di essere in possesso certificato medico alla pratica agonistica ciclismo di averne 

consegnato copia al presidente dell’asd di appartenenza e di inviarne una copia alla mail 

asdveloclubventocontrario@gmail.com o portarla il giorno della gara pena esclusione dalla stessa.; 

 di aver preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente; 

 di avere i requisiti regolamentari per partecipare alla manifestazione; 

 di conoscere le caratteristiche della manifestazione e di essere in condizioni psicofisiche adeguate 

alla partecipazione; 

 di voler adeguarsi al regolamento, alle indicazioni della Direzione di gara e del personale addetto 

all'organizzazione; 

 di consentire l'utilizzo dei propri dati da parte dei soggetti coinvolti nell'organizzazione della 

manifestazione nel rispetto del d. lgs 196/03 e succ. mod.; 

 di consentire l'utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria 

partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario; 

 di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa nei confronti della società organizzatrice, 

dei partner o fornitori di quest'ultima, del personale addetto a qualsiasi titolo all'organizzazione, 

degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla propria partecipazione alla manifestazione e ai 

suoi eventi collaterali. 

CRONOMETRAGGIO  

il servizio di cronometraggio sarà effettuato attraverso la rilevazione dei tempi mediante utilizzo di una 

coppia di trasponder passivi ad alta frequenza (comunemente detto chip) dalla 

https://www.speedpassitalia.it/ 
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CONTROLLI 

Lungo il percorso il passaggio dei ciclisti partecipanti sarà monitorato dai giudici di gara, che potranno 

sanzionare eventuali comportamenti scorretti messi in essere dai partecipanti. 

Controlli a random delle bici utilizzate per la gara. 

RITIRO DEL PACCO GARA, PETTORALI E VERIFICA LICENZE 

verifica tessera, ritiro pacco gara e firma foglio partenza comunicazione orario di partenza avverrà  

presso l’Info point della Pro Loco Janus di Giano Vetusto, Piazza Pozzillo domenica 22 marzo dalle ore 

08,30 alle ore 09.30;  

Il pacco gara conterrà, prodotti alimentari tipici del territorio. 

Nota: Ogni partecipante riceverà due numeri: uno dovrà essere fissato sulla tasca sinistra della maglietta e 

l'altro sul lato anteriore del manubrio della bicicletta. Il numero di gara assegnato è strettamente personale 

e non può essere ceduto o scambiato con altri iscritti. Pena la squalifica. 

PREMIAZIONE E CLASSIFICA 

Premiati il primo assoluto categoria uomini e categoria donna. 

Per categoria: è' prevista la premiazione secondo categoria amatoriale unica CSAIN ciclismo con 

premiazione ai primi 3 classificati delle categorie: 

JUNIOR /ELITESPORT 19/29 anni  

SENIOR1/MASTER1 30/34 anni  

SENIOR2/MASTER2 35/39 anni  

VETERANI1/MASTER 3 40/44 anni 

VETERANI2 /MASTER4 45/49 anni 

GENTLEMEN1 / MASTER 5 50/54 anni  

GENTLEMEN2 / MASTER 6 55/59 anni  

SuperG. A /MASTER7 60/64 anni  

SuperG. B /MASTER8 65/75anni  

CICLOAMATORI DONNE  

DONNE A 19/39 anni  

DONNE B 40/75 anni 
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 - se una categoria sarà inferiore a 3 partecipanti sarà accorpate nella prima utile categoria superiore 

(esempio Donne A con Donne B); se ultima categoria, a quella precedente.   

Non è prevista la comulabilità dei premi. Sarà premiata la squadra più numerosa  

La premiazione avverrà, dopo la pubblicazione / affissione delle classiche. 

i premi assegnati dovranno essere ritirati dai singoli vincitori.  

Al termine è previsto un servizio di piccolo pasta party e dolci tipici.  

MODALITA' DI PARTENZA 

La lista della partenza sarà comunicata singolarmente ad ogni atleta in occasione della verifica tessera e 

ritiro numeri di gara ed affissa all’esterno della sede della Pro Loco Janus situata a Piazza Pozzillo Giano 

Vetusto.  Le partenze avverranno secondo l'ordine comunicato ai singoli partecipanti e pubblicato. La 

modalità di partenza, ovvero della cadenza è determinato ogni secondi.  I partecipanti che non si 

presenteranno al via entro l’orario stabilito non potranno sostituire o posticipare il proprio orario di 

partenza, e qualora prendessero successivamente il via entro e non oltre i 30 secondi successivi all’orario 

assegnato, saranno accreditati dell’intero tempo di percorrenza a partire da quello programmato ed 

assegnato. 

Il primo partecipante partirà alle 09.30 località Giano Vetusto Viale Progresso 

L' uso del casco è obbligatorio. 

ASSISTENZA SANITARIA E MECCANICA 

Si prevede l'impiego di n° 1 autoambulanza con medico ed infermiere, senza alcuna relativa responsabilità 

del comitato organizzatore che stazionerà in zona arrivo / ritrovo. 

Durante lo svolgimento della gara ogni partecipante potrà portare con se un kit per le riparazioni e di 

eventuali interventi di prima necessità. Qualora un partecipante per qualunque motivo non potesse portare 

a termine la prova, dovrà attendere sul posto la fine della competizione ed attendere il passaggio del carro 

scopa.  

Non è consentito il supporto di auto e/o moto a seguito del partecipante. Pena la squalifica. 

Riprese TV e Fotografiche: lungo il percorso,alla premiazione, all’arrivo o alla partenza, ecc. potranno 

esserci operatori televisivi o fotografici che faranno riprese di immagini della manifestazione, le stesse 

potranno essere utilizzate dall’organizzazione per fini documentali o per promuovere la stessa su stampa, 
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siti internet, social network quali  facebook, istagram ecc  secondo quanto disposto dalla legge sulla privacy 

n° 196/2003 e successive modificazioni. 

MANCATA DISPUTA DELLA MANIFESTAZIONE  

Qualora per cause di forza maggiore, e comunque non dipendenti dalla volontà della società organizzatrice, 

la manifestazione non dovesse avere luogo, gli iscritti non avranno diritto ad alcun rimborso della quota di 

iscrizione. Sarà facoltà della società organizzatrice, qualora il rinvio o l’annullamento della manifestazione 

dovesse avvenire con anticipo di tempo tale da evitare oneri a carica della stessa, rimborsare in parte la 

quota di iscrizione versata, oppure mantenerla in caso di eventuale rinvio ad altra data, sempre comunque 

durante l’anno in corso. 

ALTRE CONDIZIONI 

Eventuali ricorsi alla classifica sono accettati previo versamento di € 100,00 a favore dell'organizzatore 

Veloclub Ventocontrario, da versare direttamente al tesoriere dell' ASD. 

L’ASD Veloclub Ventocontrario, quale società organizzatrice della manifestazione, declina ogni 

responsabilità per sé e per i propri collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero 

verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione o per effetto di essa. 

La società organizzatrice, si riserva di apportare le modifiche al presente regolamento in qualsiasi 

momento. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento vige quanto stabilito nel 

Regolamento Tecnico/ Disciplinare CSAIN ciclismo  

Calvi Risorta marzo  2020  

                                                                        il presidente 

 


