
REGOLAMENTO GARA NAZIONALE
CRITERIUM e CRONOMETRO SAN VITTORE

Domenica 12 settembre 2021

Il VC Arbedo-Castione Immoprogramm organizza, domenica 12 settembre 2021, una gara
a carattere nazionale per scolari, comprendente una corsa in circuito (formula criterium) ed
una cronometro.  Corridori  stranieri  con accordi  transfrontalieri  (Lombardia e Piemonte)
sono ammessi alla gara.

La classifica finale sarà stilata combinando i risultati di tutte e due le discipline. A parità di
punti farà stato il risultato della gara in circuito. 

Organizzazione: Velo Club Arbedo-Castione Immoprogramm - www.vcarbedocastione.ch

Responsabile: Patrizio Gottardi 079 207 02 24 – info@vcarbedocastione.ch

Sicurezza: Marc Gottardi 079 438 56 03 – marc.gottardi@bluewin.ch

Luogo e Data: San Vittore (GR), zona industriale, 12 settembre 2021

Categorie: U11-U13-U15-U17F1° e Promo U9 (6-8 anni compiuti) e 
UNIPROMO (9-14 anni compiuti)

Iscrizioni: Le iscrizioni per tutte le categorie scolari vanno effettuate al 
seguente indirizzo internet: 
<https://forms.gle/UwyXN4S84CdMD4kE7> 
Compilando il semplice formulario. Le iscrizioni si aprono 15 giorni 
prima della gara e terminano al venerdì ore 22:00 prima della 
manifestazione. La distribuzione dei numeri gara e dei chip 
avviene sempre all'ufficio gara. Il nuovo sistema d'iscrizione 
accorcia i tempi presso l'ufficio gara ed anche nel rispetto delle 
disposizioni sanitarie Covid.

 
Ritiro numeri e chip: - Cat. U15 e U17F 1° dalle ore 08.30 alle ore 09.00

- Cat. U13 dalle ore 09.30 alle ore 10.00
- Cat. U11 dalle ore 10.15 alle ore 10.45
- Cat. Promo U9/UNIPROMO dalle ore 11.00 alle ore 11.30

Programma: ore 09.00 Riunione DS
ore 09.30 Partenza categoria U15 e U17F 1°
ore 10.30 Partenza categoria U13
ore 11.15 Partenza categoria U11
ore 11.50 Partenza categoria UNIPROMO
ore 12.10 Partenza categoria Promo U9
ore 13.00 Partenza cronometro

Premiazioni: ore 15.00 ca. Zona arrivo

http://www.vcarbedo.ch/
https://forms.gle/UwyXN4S84CdMD4kE7
mailto:tettamanti.nic@bluewin.ch
mailto:patrizio.gottardi@taiana.ch


Premi: Ai primi 3 classificati di ogni categoria (classifica totale 2 gare).
Premio ricordo per le categorie Promo U9 e UNIPROMO.
Premio ricordo a tutti i presenti alla premiazione.

Casco: Obbligatorio.

Rifornimento: Vietato.

Samaritani: Soccorritrice Luisa Biasca
Croce Verde Bellinzona. Resp. Pradella Enrico 079 240 00 01

Controllo rapporti: Il controllo degli sviluppi dovrà essere conforme al regolamento
Swiss Cycling. Si invita a controllare autonomamente prima della 
gara suddetti rapporti.
Il controllo ufficiale verrà svolto immediatamente prima della
partenza della gara in circuito e in caso di dubbio anche dopo 
l’arrivo.

Veicoli al seguito: Solo ufficiali ed autorizzati dall’organizzazione.

Essi devono inoltre togliere immediatamente il numero di dorsale.

pendenti alla giuria di gara.

Presidente di giuria:

Osservazioni: Durante lo svolgimento delle gare è assolutamente vietato 
allenarsi sul circuito.

regolamenti di Swiss Cycling.

Piano di protezione Covid-19: Partecipanti, accompagnatori e spettatori dovranno 
attenersi al rispetto delle regole di igiene e di comportamento vigenti nel periodo della 
manifestazione e al piano di protezione previsto dall’organizzatore.

Abbandoni: Tutti i concorrenti che abbandonano la gara sono tenuti a    
presentarsi personalmente presso la giuria, annunciandosi

Linea del traguardo: È assolutamente vietato il superamento in senso contrario, una
volta giunti al traguardo

Reclami: I reclami sono da inoltrare al presidente di giuria entro 15 minuti
dall’esposizione dell’ordine di arrivo.
La presentazione di un ricorso a Swiss Cycling è esclusa per fatti

Assicurazioni: Il VC Arbedo-Castione Immoprogramm stipula unicamente 
un’assicurazione RC. Ogni corridore deve avere un’assicurazione 
infortuni personale.

Avvertenze: Per quanto non previsto dal presente regolamento, fanno stato 



CRONOMETRO

La  cronometro  é  obbligatoria  per  tutti  i  partecipanti.  Non  è  prevista  per  le  categorie
PROMO.

Per tutte le categorie 1 giro del percorso. 

Ordine  di  partenza:  il  primo  concorrente  di  ogni  categoria  a  partire,  sarà  l’ultimo
classificato al criterium a seguire gli altri al termine di ogni singola cronometro.

CIRCUITO:

Circuito di km 1.100 (zona Industriale San Vittore)

U15 e FU17 1° 18 giri km 19.800
U13 12 giri km 13.200
U11   6 giri km   6.600
Promo U9/UNIPROMO   3 giri km   3.300

Categorie U11, U13, U15 e U17F1°: volate ogni 3 giri con punti ai primi 5 di ogni volata
(1°: 6pt, 2°: 4pt, 3°: 3pt, 4°: 2pt, 5°: 1pt). Ultima volata punteggio doppio. 
Categorie Promo: gara senza volate intermedie.

TABELLA PUNTEGGI

Rango: Crono: Circuito:

1 1.0 1.0

2 2.0 2.0

3 3.0 3.0

4 4.0 4.0

5 5.0 5.0

6 6.0 6.0

7 7.0 7.0

8 8.0 8.0

9 9.0 9.0

10 10.0 10.0

11 11.0 11.0

12 12.0 12.0

13 13.0 13.0

14 14.0 14.0



15 15.0 15.0

Arrivati 17.0 17.0

Non class. 20.0 20.0

Arbedo, 16 agosto 2021 Il responsabile organizzazione
Gottardi Patrizio

Planimetria percorso


