
                                                           
 

PROGRAMMA GENERALE 
 Ciclismo su strada 

        Informazioni Generali 
 
 
Organizzazione:    
CSAIn Nazionale 
 
Responsabile evento 
Biagio Nicola saccoccio (Responsabile Nazionale Ciclismo CSAIn) 
Roberto Rosellino (Responsabile Regionale Ciclismo CSAIn) 
 
Direttore di gara:    
(Delegato Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo CSAIn)  
 
Sede di Gara:  
Comune di Olbia e paesi limitrofi 
 
Data di svolgimento:   
10 settembre 2016 
 
Orari: 
Partenza ore 15,00  
 
Premi:  
medaglie 1°, 2° e 3° classificato di ogni categoria 

          
Regolamento Tecnico 

 
Regole: 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, saranno applicati il regolamento della 
Federazione Ciclistica Italiana e quello tecnico di CSAIn ciclismo. 
  
Requisiti richiesti:  
la partecipazione è consentita a tutti gli iscritti regolarmente registrati, con il pagamento 
della quota di iscrizione e dichiarazione medica di idoneità sportiva 
  
Categorie:     
Uomini 
DEBUTTANTE 15/18 anni  
JUNIOR 19/29 anni  
SENIOR 1 30/34 anni  
SENIOR 2 35/39 anni  
VETERANI 1 40/44 anni  
VETERANI 2 45/49 anni  
GENTLEMEN 1 50/54 anni  
GENTLEMEN 2 55/59 anni  
Super G/A 60/64 anni  
Super G/B 65/80 anni 
 



                                                           
 
 
 
 
Donne 
DONNE A 19/39 anni  
DONNE B 40/80 anni 
 
Nota: è obbligatorio l’uso del casco. L’organizzazione si riserva di modificare il 
numero delle categorie in funzione del numero degli iscritti    
 
Risultati:  
i risultati saranno pubblicati sul sito ufficiale dello CSAIn e nelle relative bacheche presso Il 
Geovillage  
 
Reclami:   
tutti i reclami riguardanti lo svolgimento del Campionato, devono essere presentati, per 
iscritto, al Commissario di campo, entro il tempo massimo di 20 minuti dalla conclusione 
dell’incontro, accompagnati dal deposito di €. 50,00, che verrà restituito in caso di 
accettazione del ricorso; 
 
Disposizioni finali  
ogni partecipante viaggia e partecipa ai Giochi sotto la propria responsabilità. 
L’organizzazione garantisce, l’assicurazione infortuni come da tesseramento PLUS 2016 
 
Nota: L’organizzazione, in base a specifiche e sopravvenute esigenze, si riserva il 
diritto di modificare e/o cambiare le informazioni contenute nel presente 
programma. 
 
                              
  



                                                           
 
 
 
 
Regolamento Prova su strada   
 
La prova si svilupperà su una distanza per complessivi Km 30,260 per  gli uomini e per 
complessivi Km 20,034  per le Donne.  
Orario di partenza da stabilirsi comunque non prima delle ore 15,00 
Si ribadisce che in attinenza al numero dei partecipanti, la Direzione di gara, si riserva 
l'accorpamento delle categorie, fermo restando gli ordini di arrivo e le premiazioni per le 
categorie stabilite. I concorrenti doppiati saranno obbligati a fermarsi e verranno classificati 
in base al precedente passaggio sulla linea del traguardo.  

 
Nota: Tutti i partecipanti dovranno essere presenti in campo all’orario previsto per 
l’inizio della gara che devono disputare.  
 
Risultati:  
i risultati saranno pubblicati sul sito ufficiale CSAIN, e nelle relative bacheche presso il 
Geovillage Resort di Olbia 
 
Reclami:   
tutti i reclami riguardanti lo svolgimento delle gare, devono essere presentati, per iscritto, 
al Giudice di Gara, entro il tempo massimo di 30 minuti dalla conclusione della gara, 
accompagnati dal deposito di €. 50,00, che verrà restituito in caso di accettazione del 
ricorso; 
 
Nota: L’organizzazione, in base a specifiche e sopravvenute esigenze, si riserva il 
diritto di modificare e/o cambiare le informazioni contenute nel presente 
programma. 
 
 
 
 


