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CAMPIONATO NAZIONALE SUPERCRONO A
SQUADRA DI 6 ELEMENTI
Scala Torregrotta - 20 Ottobre 2019
4 edizione SUPERCRONO

PROGRAMMA – REGOLAMENTO
Le ASD BICI & BIKE in collaborazione con Team Bike Genesi, società affiliata al Comitato
provinciale di Messina “ACSI Ciclismo”, organizzano per il giorno 20 ottobre 2019, la prova a
cronometro a squadre con formazione composta da 6 elementi, valevole quale:

CAMPIONATO NAZIONALE SUPERCRONO a 6
Art. 1 – La Cronosquadra, gara a cronometro a squadre composta da 6 elementi, il tempo verrà preso
sul 4° elemento. La classifica per fascia è aperta a tutti, per la vittoria della maglia Nazionale
SUPERCRONO a 6 è accessibile alle formazioni formate solo da tesserati ACSI, anche se di associazioni
diverse, le squadre composte tutte da atleti della stessa asd avranno il bonus di 2 punti per il
campionato “Cronoman dei due mari”. La fasce saranno composte da 6 elementi e suddivise in:
Fascia A: fino a 150 anni (solo ACSI)
Fascia B: 151 – 210 anni (solo ACSI)
Fascia C: 211 – 270 anni (solo ACSI)
Fascia D: 271 – 330 anni (solo ACSI)
Fascia E: oltre 331 anni (solo ACSI)
Fascia Mista uomini – donne: minimo due donne per squadra e almeno una donna all’arrivo nei primi
quattro (solo ACSI);
Fascia Unica Femminile (solo ACSI);
Fascia Mista con possibilità di squadre da 4 – 5 – 6 elementi e altri EPS
Fascia MTB solo ACSI
E’ possibile formare squadre anche di 4 o 5 elementi, ma ricordiamo che comunque il tempo sarà preso
sempre sul 4° elemento della squadra. Per il titolo Nazionale concorrono soltanto le squadre composte
da elementi appartenenti ACSI, tranne la Fascia MISTA.
Art. 2 – La partecipazione è vietata ai CICLOTURISTI ED I TESSERATI ALLE CATEGORIE OLIMPICHE della
F.C.I. (Esordienti, allievi, junior, u23, elite ...)

Art. 3 -Il tempo sarà preso sul quarto ciclista che transiterà all’arrivo per ogni squadra
Art. 4- Preiscrizioni, Obbligatoria, da effettuare entro e non oltre le ore 13:00 di Venerdì ’ 18
settembre inviando il tutto alla email ISCRIZIONI@ACSIMESSINACICLISMO.IT inserendo l’elenco dei 6
partecipanti alla formazione, con Nome, Cognome, data di nascita, N° di Tessera, Società e Codice di

Società. Non saranno accettate preiscrizioni incomplete. Non sono ammesse iscrizioni il giorno della
manifestazione.
La quota d’iscrizione sarà di € 10,00 + 2 euro Chip per ciclista; Per le donne la quota sarà di € 5,00 +
chip
La manifestazione è Open e le squadre possono essere tutte della stessa asd oppure miste, le maglie di
fascia saranno soltanto per i ciclisti tesserati ACSI anche se di Asd differenti.
Art. 5 - La partenza della prima squadra sarà alle ore 9,30 con l’inizio del primo blocco, a
completamento del primo blocco partirà il secondo blocco. Ogni squadra partirà con 1’ di distacco.
Art. 6 – Percorso Lungo il lungomare di Scala Torregrotta con partenza/arrivo lungo la stessa, in
corrispondenza del ristorante IL RUGANTINO con percorrenza al giro di 2,850 km/giro. I giri da
percorrere saranno 5 per tutte le fasce per un totale di circa 14,300 Km.
Art. 7 – Ritrovo dalle ore 07,30 alle ore 09:00 presso ristorante il RUGANTINO, lingomare Scala
Torregrotta. Partenza della prima squadra alle ore 09:30. Non sono ammessi nel circuito mezzi delle
società non autorizzati, ma soltanto mezzi di servizio riconosciuti dall’organizzazione.
Art. 8 – Direttore di corsa: Torre Pietro. casco: Integrale obbligatorio. DISCIPLINA: Tutti i concorrenti
dovranno osservare il più completo ordine di raggruppamento, di disciplina e di rispetto del Codice
della Strada, pena provvedimenti fino alla esclusione della manifestazione.
Art. 9 – PREMIAZIONE: Le prime 3 squadre per fascia.
Art. 10 – Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme del
regolamento tecnico nazionale dell’ACSI Ciclismo.
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F.to Daniele Centorrino
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Il Responsabile del Comitato Provinciale
ACSI Ciclismo Messina
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