
  
 

 

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021 

 
1° TROFEO PAOLO LA ROSA 

CITTA’ DI TERRASINI 

 

L’Asd Gli Amici della Bici Cinisi Terrasini con il patrocinio del Comune di Terrasini 
per domenica 19 Settembre  2021    promuove ed organizza una manifestazione ciclistica  
denominata “1° Trofeo Paolo La Rosa Città di Terrasini.” 

PROGRAMMA REGOLAMENTO 
PARTECIPAZIONE 

Aperta alle categorie: esordienti, allievi, juniores e amatori tesserati con FCI o enti di promozione 
sportiva in possesso di idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo agonistico e ai 
cicloamatori stranieri in possesso della licenza UCI valida per l’anno 2021 rilasciata dalla propria 
Federazione Ciclistica Nazionale, nonché ai tesserati degli Enti che hanno sottoscritto la 
convenzione con la FCI per l’anno 2021 e ai tesserati degli Enti che presentano la Bike Card 
insieme alla tessera del proprio Ente. 

Per la partecipazione dei minorenni verrà richiesta specifica liberatoria firmata dal genitore o 
dal tutore legale 

ISCRIZIONI 

Tutte le iscrizioni, singole o cumulative, dovranno essere effettuate utilizzando i moduli previsti e 
corredate da una copia dell’avvenuto versamento della quota; queste dovranno iniziare con il 
Numero di Tessera che sarà il vero identificativo dell’atleta, ciò per evitare che iscrizioni per 



Cognome e Nome fatte in tempi diversi e da persone diverse diano luogo a più identificativi perché 
scritte con il nome accorciato o con un vezzeggiativo che altera l’identità (es. Giuseppe e Peppe – 
Antonino, Antonio o Nino).                                                                 
Le preiscrizioni o iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 18:00 di sabato 18 Settembre 2021  
tramite       e-mail,  indicando in modo chiaro e completo, n° di tessera, cognome, nome, data di 
nascita, società di appartenenza, codice società, il tutto indirizzato a: 
speedpass.palermo@gmail.com,  
I versamenti potranno essere effettuati tramite:  

Ricarica PostePay Evolution n° 5333171034935086 IBAN IT07H3608105138261659861661 
 intestata a Vito Vitale C.F.VTLVTI72S29B780B 
Bonifico Bancario  cod. IBAN: IT04E0894643650000013506281 Banca Don Rizzo ASD Gli 
Amici della Bici Cinisi Terrasini. 
In entrambi i casi specificando nella causale "iscrizione n°....atleti dell'ASD .........."                        
 
La quota di iscrizione è di € 13,00 oltre a € 2,00 per noleggio chip, potrà essere 
versata anche domenica 19 Settembre al momento del ritiro del chip per il quale 
dovrà essere lasciato a deposito un documento d’identità, da ritirare a fine gara al 
momento della riconsegna. 
 

CIRCUITO DI GARA 
 

Il circuito di gara che misura km. 3,200 circa, chiuso al traffico veicolare, coinvolge le 
seguenti vie: viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a dx su Lungomare Peppino Impastato, a dx 
per il viale della Rimembranza, a dx per via La Grua Talamanca, seconda strada a sx via 
Vittorio Emanuele Orlando, a dx per  via Roma si prosegue per viale Carlo Alberto dalla 
Chiesa. 
Partenza e Arrivo viale Carlo Alberto dalla Chiesa altezza Bar Cucinella. 
Il ritrovo è fissato dalle ore 07:30 alle ore 08:30  in viale Carlo Alberto dalla Chiesa altezza 
Bar Cucinella.  
 

ORARI DI PARTENZA 
 

• Ore 09:00 Amatori (under 45), effettueranno 18 giri del percorso (km 57.60); 
• Ore 10:15 Amatori (over 45), effettueranno 16 giri del percorso (km 51.20); 
• Ore 11:30 Allievi e Juniores effettueranno 15 giri del percorso (km 48.00); 
• Ore 12:45 Esordienti effettueranno 8 giri del percorso (km 25.60). 

 
 
L’organizzazione si riserva di modificare quanto sopra a seconda del numero di iscritti. 
 
RESPONSABILITA DELL’ORGANIZZATORE E MANLEVA 
 
L’ASD Gli Amici della Bici Cinisi Terrasini declina ogni responsabilità per sè e per tutti i suoi 
collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo 
la manifestazione o per effetto della stessa. 
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Ciascun partecipante manleva da ogni responsabilità di natura civile, penale ed amministrativa 
l’Organizzazione e tutti coloro che collaborano, a vario titolo, con essa per ogni evento dannoso che 
dovesse accadere alla propria persona o che fosse causato a terzi dalla propria condotta.                    
I partecipanti si impegnano, altresì, a non lasciare incustoditi la propria bicicletta ed i propri beni 
personali. Resta inteso che in caso di furto o danneggiamenti della propria bicicletta, dei propri beni 
personali e di eventuali altri mezzi di trasporto lasciati incustoditi, non può essere addebitata alcuna 
responsabilità né avanzata alcuna richiesta/pretesa nei confronti dell’ASD Gli Amici della Bici 
Cinisi Terrasini. L’iscritto si impegna, altresì, a risarcire l’ASD Gli Amici della Bici Cinisi 
Terrasini in caso di danni all’immagine ed alla reputazione della manifestazione, derivanti dal 
comportamento dell’iscritto medesimo non conforme alle regole del presente regolamento ed allo 
spirito della manifestazione 

PREMIAZIONI 

 Primi assoluti; 
 Primi 3 di ogni categoria amatori; 
 Primi 3 società  

Eventuali altri premi verranno comunicati alla partenza.  

I premi non ritirati personalmente al momento della premiazione saranno trattenuti 
dall'organizzazione. 

Eventuali reclami per la classifica di giornata, dovranno essere presentati per iscritto entro 30 
minuti dalla pubblicazione della stessa al Presidente di Giuria, previo versamento della 
somma di euro 50,00, che verrà restituita solo in caso positivo.  

Si fa presente che la manifestazione è di tipo sportivo, educativa senza fini di lucro e per la quale 
sarà organizzato un servizio sanitario a mezzo di Ambulanze e di medico sportivo, inoltre sia 
l'Associazione organizzatrice che i partecipanti sono coperti da polizza assicurativa per danni di 
responsabilità civile verso terzi. 

Questa associazione avrà cura di coadiuvare nel presidio le forze dell'ordine ai bivi e agli incroci di 
gara con personale della Protezione civile riconoscibile dalla propria divisa. 

Per quanto non contemplato nel presente, vige il regolamento e le norme generali dela U.C.I, della 
FCI e le leggi dello Stato Italiano in quanto applicabili 
 



 

 

INFO E CONTATTI 

Presidente : 

Damiano Cucinella Tel. 333-5766015   

Vice Presidente:  

Vito Vitale Tel.  335-1445544 

E-Mail: 

asdgliamicidellabici@gmail.com 

speedpass.palermo@gmail.com  

Modulo iscrizioni e classifiche: 

www.speedpass.it 
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