
 

Regolamento di gara 
 

Luogo e data: Lugano, domenica 31 luglio 2022 

Percorso: 

 
 
Organizzazione: Velo Club Lugano, CP 1962, 6901 Lugano, info@veloclublugano.ch 
 
Responsabile 
organizzazione: Andrea Prati, Tel. +41 79 237 11 99, aprati@ail.ch 

Presidente di 
giuria: Giovanna Pradella-Del Curto 

Responsabile 
sicurezza: Moreno Petralli, Tel. +41 79 278 94 17, mpetralli@ail.ch 

Partecipanti:  - U11/U13/U15: ragazze/i con bicicletta da corsa 

 - FUN donne e uomini: invitati dall’organizzatore, con bicicletta da corsa 

 - Élites professionisti: invitati dall’organizzatore 
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Iscrizioni: Le iscrizioni per le categorie U11/U13/U15 sono gratuite e vanno effettuate al 
seguente indirizzo internet valido per tutta la stagione: 

https:/forms.gle/BEoAuumhWX3EiD589 compilando il semplice formulario. Le 

iscrizioni si aprono 15 giorni prima della gara e terminano venerdì 29 luglio 
2022 alle ore 22:00 

Distribuzione 
numeri e chip: - FUN donne: 12:45 – 13:15 

 - FUN uomini: 13:45 – 14:15 

 - U11: 15:00 – 15:30 

- U13: 15:45 – 16:15 

- U15: 16:45 – 17:15 

- Élites professionisti: 18:15 – 18:45 

Ritrovo: Zona di partenza-arrivo, Piazza Manzoni 

Percorso: Circuito di 1.900 Km 

 Partenza – Via Magatti – Contrada di Verla – Via della Posta – Riva Vela – 
Rotonda LAC – Riva Vela – Arrivo 

Programma: Ore 12.45: inizio distribuzione numeri e chip 

 Ore 13:30: partenza FUN donne: 12 giri per 22.800 Km 

 Ore 14:30: partenza FUN uomini: 15 giri per 28.500 Km 

 Ore 15:15: premiazione FUN donne e uomini 

 Ore 15:45: partenza U11: 7 giri per 13.300 Km 

 Ore 16:30: partenza U13: 9 giri per 17.100 Km 

 Ore 17:30: partenza U15: 11 giri per 20.900 Km 

 Ore 18:15: premiazione U11/U13/U15 

 Ore 19:00: partenza élites professionisti: 20 giri per 38.000 Km 

 Ore 20:15: premiazione élites professionisti 

Premiazione: Zona di partenza-arrivo 

Premi: - U11/U13/U15: coppa ai primi 3 classificati + coppa alla prima ragazza 

- FUN donne e uomini: coppa ai primi 3 classificati 

- Élites professionisti: coppa al primo classificato e al più combattivo 

Casco: Obbligatorio 

Maglia di leader 

Kids Tour: Obbligatorio indossarla per U11/U13/U15 

Rifornimento: Vietato 

Nuovo 
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Rapporti: Per le categorie A11/U13/U15 il controllo degli sviluppi dovrà essere conforme 
al regolamento Ticino Cycling. Si invita a controllare autonomamente prima 
della gara suddetti rapporti. 

 Il controllo ufficiale verrà svolto immediatamente prima della partenza e, in 
caso di dubbio, anche dopo l’arrivo 

Veicoli al 
seguito: Solo quelli autorizzati dall’organizzatore, previo accordo con il Presidente di 

giuria 

Abbandoni: Tutti i corridori che abbandonano la gara sono tenuti a presentarsi 
personalmente presso la giuria, annunciandosi ritirati. Essi devono inoltre 
togliere immediatamente il numero di dorsale 

Linea 
traguardo: È assolutamente vietato, una volta giunti al traguardo, superare una seconda 

volta la linea, come pure passare in senso contrario 

Reclami: I reclami sono da inoltrare verbalmente al presidente di giuria entro 15 minuti 
dall'esposizione dell'ordine d'arrivo. 

 La presentazione di un ricorso a Ticino Cycling è esclusa per fatti pertinenti 
alla giuria di gara 

Assicurazione: Il Velo Club Lugano stipula unicamente un’assicurazione RC da CHF 5 mio. 
 Ogni corridore deve avere un’assicurazione infortuni personale 

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

  Il percorso di gara viene chiuso alla circolazione veicolare alle 13:00. Prima di 
tale ora è vietato allenarsi sul circuito. 

Avvertenza: Per quanto non previsto dal presente regolamento, fanno stato i regolamenti 
di Ticino Cycling e di Swiss Cycling 

Posteggi per 
accompagnatori: Campo Marzio – Padiglione Conza 

Spogliatoi/docce: Lido di Lugano, entrata da Via Foce (lungo il fiume Cassarate); annunciare 
che si sta partecipando all’evento Lugano Summer Ride; chiusura ore 19:30 

Servizi igienici: Pubblici in Piazza Manzoni, Piazza Luini e presso l’Autosilo Motta 
 
Covid-19: Per l’evento valgono senza eccezione e in qualsiasi momento le regole in 

vigore definite dall’Ufficio Federale della Sanità Pubblica e dal Consiglio di 
Stato del Cantone Ticino 

 
 
Lugano, 22 luglio 2022    Il responsabile d’organizzazione: Andrea Prati 
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