FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

L' A.S.D. Grasso - Villanti il 21 febbraio 2021
Organizza a Palermo nel Quartiere ZEN, il “ 1° Trofeo ZEN”
Gara ciclistica amatoriale
La gara è aperta a tutti i ciclisti ambo i sessi, tesserati con Enti in convenzione con la F.C.I. per
l'anno 2021.
ISCRIZIONE
Si prega di far pervenire le preiscrizioni entro le ore 20 di sabato 20 febbraio a www spedpass.it
pagamento di €13+2 di chip, può essere effettuato domenica mattina alla consegna del chip.

il

La transenna tura di tutti varchi di accesso al circuito e del rettilineo di arrivo, sarà fatto come da regolamento
RADUNO
Il raduno dalle ore 07.30 alle ore 08,45 nel piazzale antistante il Velodromo Borsellino ( lato via Patti )
Saranno posizionati più gazebo per ritiro cip, per compilare autocertificazione covid e pagamento.
Ogni batteria verrà anticipata da: moto staffetta e auto inizio gara, si posizioneranno almeno duecento metri
prima della testa del gruppo e sarà chiusa da moto staffetta e auto fine gara
CIRCUITO
La gara si svolgerà nel circuito di Kilometri 4,200 circa chiusa al traffico,lungo le due corsie
in Via Sandro Pertini ( ex via PV46 ).
PARTENZE
1^batteria alle ore 09.15 partiranno gli Under 45 , Cat. Elite, Master 1, Master 2 e Master3
effettueranno 13 giri , per un totale di Km.60 circa.
Al termine della 1^ batteria, partiranno gli Over 45 Cat. Master 4, Master 5, Master 6, Master 7,
Master 8 e Master Junior effettueranno 12 giri del percorso per un totale di Km. 55 circa.
A seguire partiranno le donne ed effettueranno 6 giri per un totale di km. 27 circa
ISCRIZIONE
Si prega di far pervenire le preiscrizioni entro le ore 20 di sabato 20 febbraio tramite
www spedpass.it, il pagamento di €13+2 di chip, può essere effettuato al momento della consegna del cip
Comunicazione importante
Da quest’anno, tutti gli atleti che nella stagione passata hanno avuto assegnato il numero dorsale compreso tra 1
e il 300, avranno assegnato il chip con lo stesso numero.
Per chi ha avuto assegnato il dorsale con numero superiore al 300, verrà cambiato con un nuovo
numero disponibile compreso sempre tra 1 e 300. Tutti dovranno avere il numero anche nel casco
PREMIZIONE GARA
Premio al vincitore della 1^ batteria
Premio al vincitore della 2^ batteria
I primi tre di tutte le categorie.
Premi a tutte le donne partecipanti.
Eventuali traguardi volanti saranno comunicati prima della partenza.
Per quanto non contemplato nel presente foglio, per le categorie e regolamento vigono le norme sancite dalla
F.C.I. Ciclismo Nazionale.
La società organizzatrice
A.S.D. Grasso - Villanti

