CSAIn Ciclismo in collaborazione con SPEEDPASS e Tonica Sport
organizza il
“Contest Virtual Tour Italy 2020
#iostoacasarullando”

Art. 1 - Il “Contest Virtual Tour Italy 2020 #iostoacasarullando” è una competizione virtuale
pedalando da casa sui rulli che
che, si sviluppa in più tappe, nell’arco di varie settimane,
settimane fino al
termine delle limitazioni governative relative alla pandemia Covid – 19;
Art. 2 – Possono iscriversi alle tappe del “Contest Virtual Tour Italy 2020 #iostoacasarullando”
tutte le categorie ciclistiche comprese le categorie agonistiche e professionistiche Federali,
ovvero Cicloamatori, Cicloturisti, Ciclosportivi, Professionisti, Un
Under
der 23, Paralimpici, Juniores,
Allievi, Esordienti. Per partecipare occorre effettuare l’iscrizione alle singole tappe, da
effettuare
sul
sito
https://www.speedpassitalia.it/2020/04/05/contest
https://www.speedpassitalia.it/2020/04/05/contest-virtual-tour-italy/
compilando tutti i campi previsti. La par
partecipazione
tecipazione avviene in totale autogestione da parte
dei singoli iscritti, con
partecipazione è a carattere gratuito. L’iscrizione è possibile
effettuarla dalla domenica, con chiusura alle ore 24,00 del Venerdì di ogni singola settimana. In
ogni caso tutti gli scritti alle singole tappe verranno considerati iscritti anche alle tappe
successive.
Art. 3 - Ogni singolo concorrente dovrà, responsabilmente, autocertificare la propria performance
tramite foto del proprio ciclo computer, o strumento si
similare,
milare, che evidenzi la data e i km pedalati
su rulli nel corso della singola settimana in concorso. Tale certificazione può essere prodotta
anche con foto di più prove
rove effettuate nei giorni della settimana, prove che verranno cumulate tra
loro (per settimana si intende
ntende dalla domenica al sabato);
Art. 4 – Le classifiche di tappa e finale del “Contest Virtual Tour Italy 2020 #iostoacasarullando”
sono disposte nel seguente modo:
1. Classifica unica per tutti i concorren
concorrenti sesso maschile di maggiore età appartenenti a
categorie cicloamatoriali, ciclosportivi e cicloturisti
cicloturisti,, con premiazione come da art. 11;
2. Classifica unica per i concorrenti under 18
18, con premiazione come da art. 12;
1
3. Classifica unica per tutte le categorie paralimpiche
paralimpiche, con premiazione come da art. 13;
4. Classifica unica per tutte le categorie femm
femminili, con premiazione come da art. 14;
5. Classifica unica categoria ELITE ovvero Professionisti e Under 23(Maschili
(Maschili e Femminili)
come da art. 15.
Art. 5 - Saranno presi in considerazioni unicamente performance testimoniate con foto di ciclo
computer, o strumenti similari
similari, di rilevamento che, riportano contestualmente sulla stessa
stes
schermata chilometri,, tempo impiegato e data.
Art. 5.1 - Fermo restando quanto previsto all’art. 5, tutti i chilometraggi anomali superiori a 50
km giornalieri verranno ricalcolati d’ufficio considerando una media di 35 km/h.
km/h Il
Coordinamento nazionale si riserva approfondimenti per eventuali casi atipici.
Art. 5.2 - Per prestazioni oltre le due ore, più sessionii giornaliere o superiori agli 80 km occorre
inviare grafico o dati che dimostrino l’effettivo svolgimento dell’intera prestazione riportanti
anche uno dei seguenti parametri: RPM (pedalate per minuto) – Battito Cardiaco – WATT –
Velocità. In mancanza di questi
uesti dati la prestazione non verrà inserita.
Art. 6 - Le certificazioni fotografiche di cui ai precedenti artt. 3 e 5 dovranno essere inviate a
lazio@speedpass.it entro le ore 17.00 del sabato. La gestione delle classifiche sarà a cura del
Team Speedpass, mentre l’archiviazione
’archiviazione degli atti e registrazione in piattaforma av
avverrà a cura
del coordinamento nazionale Csain Ciclismo;

Art. 7 - Verranno presi in considerazione i dati pervenuti nel corso dell
dellaa settimana in concorso,
anche in un’unica mail entro le ore 17,00 della giornata di sabato.
Art. 8 - Nella giornata di domenica,
enica, tramite il sito www.speedpassitalia.it verrà resa pubblica la
classifica della tappa settimanale (i km relativi alle prestazioni #iostoacasarullando,
#iostoacasarullando
saranno riscontrabili tramite il foglio formato excel allegato alla classifica stessa),
stessa con
aggiornamento della classifica generale;
Art. 9 - Dalla classifica della tappa settimanale il concorrente potrà stampare autonomamente
l’attestato di partecipazione, al primo classificato verrà attribuita la maglia del “Contest Virtual
Tour Italy 2020 #iostoacasarullando”;
Art. 10 - Per tutte le categorie in concorso, nel caso di ripetute vittorie di tappa, la maglia verrà
attribuita una sola volta, maglia di tappa che andrà al secondo classificato e così a seguire;
Art. 11 - Nello specifico, la classifica generale verrà generata dall’attribuzione dei punti conseguiti
in ogni singola tappa:
1°

50 punti

6°

20 punti

11° 10 punti

2°

40 punti

7°

18 punti

12° 8 punti

3°

35 punti

8°

16 punti

13° 6 punti

4°

30 punti

9°

14 punti

14° 4 punti

5°

25 punti

10° 12 punti

Dal 15° in poi punti 2

Art. 12 – Il premio finale relativo aai concorrenti delle categorie amatoriali di maggiore età
consiste in un attestato personalizzato secondo la posizione conseguita, scaricabile dalla
piattaforma Speedpass,, inoltre:
1°CLASSIFICATO
Completino celebrativo da ciclista Tonica Sport e Gilet antivento griffati CSAIn
2° CLASSIFICATO
Maglia celebrativa Tonica Sport Gilet e Gilet antivento griffati CSAIn
3° CLASSIFICATO
Maglia celebrativa Tonica Sport Gilet e Gilet antivento griffati CSAIn
4° e 5° CLASSIFICATO
Maglia celebrativa Tonica Sport griffato CSAIn
Dal 6° al 15°° CLASSIFICATO
Gilet antivento Tonica Sport griffato CSAIn
Art. 13 - Il premio finale relativo ai concorrenti delle categorie under 18 consiste in un attestato
personalizzato secondo la posizione conseguita, scaricabile dalla piattaforma Speedpass, inoltre:
1°CLASSIFICATO
Completino celebrativo da ciclista top gamma Tonica Sport e Gilet antivento griffati CSAIn
2° CLASSIFICATO
Maglia celebrativa Tonica Sport e Gilet antivento griffati CSAIn
3° CLASSIFICATO
Maglia celebrativa Tonica Sport e Gilet antivento griffati CSAIn
4° e 5° CLASSIFICATO
Maglia celebrativa Tonica Sport griffata CSAIn

Art. 14 - Il premio finale relativo ai concorrenti delle categorie Paralimpiche consiste in un
attestato personalizzato secondo la posizione conseguita, scaricabile dalla piattaforma Speedpass,
inoltre:
1° CLASSIFICATO
Completino celebrativo da ciclista Tonica Sport e Gilet antivento griffati CSAIn
2° CLASSIFICATO
Maglia celebrativa Tonica Sport e Gilet antivento griffata CSAIn
3° CLASSIFICATO
Maglia celebrativa Tonica Sport e Gilet antivento griffati CSAIn
4° e 5° CLASSIFICATO
Maglia celebrativa Tonica Sport griffata CSAIn
Art. 15 – Il premio finale relativo alle concorrenti della categoria femminile
femminil consiste in un
attestato personalizzato secondo la posizione conseguita, scaricabile dalla piattaforma Speedpass,
inoltre:
1° CLASSIFICATA
Completino celebrativo da ciclista Tonica Sport e Gilet antivento griffati CSAIn
2° CLASSIFICATA
Maglia Tonica Sport e Gilet antivento griffata CSAIn
3° CLASSIFICATA
Maglia Tonica Sport e Gilet antivento griffata CSAIn
4° e 5° CLASSIFICATA
Maglia celebrativa Tonica Sport griffata CSAIn
Art. 16 - Il riconoscimento finale relativo ai concorrenti delle categorie ELITE (professionisti e
Under 23) consiste in un attestato personalizzato secondo la posizione conseguita, scaricabile
dalla piattaforma Speedpass,, inoltre:
Dal 1° al 5° CLASSIFICATO (comunque con riconoscimento alla prima classificata tra le
donne)
Maglia celebrativa Tonica Sport griffata CSAIn
Art. 17 - Il termine del “Contest Virtual Tour Italy 2020 #iostoacasarullando” verrà reso pubblico
tramite comunicato sulla piattaforma www.speedpassitalia.it
Art. 18- I premi merceologici previsti aagli artt. 11,12,13 verranno
erranno spediti direttamente ai singoli
destinatari.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE CSAIN CICLISMO

