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REGOLAMENTO GARA NAZIONALE 
SU STRADA IN CIRCUITO – CAMA (GR) 

Domenica 2 ottobre 2022 
 

Il VC Arbedo-Castione Immoprogramm organizza, domenica 2 ottobre 2022, una gara 
ciclistica su strada per scolari in circuito a carattere nazionale. Corridori stranieri con 
accordi transfrontalieri (Lombardia e Piemonte) sono ammessi alla gara. 
 
Organizzazione: Velo Club Arbedo-Castione Immoprogramm - www.vcarbedo.ch 

 

Responsabile: Patrizio Gottardi 079 207 02 24 - patrizio.gottardi@edilgroup.ch 

 

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

 

Luogo e Data: Cama (GR), zona Al Pont, 2 ottobre 2022 

 

Categorie: U11-U13-U15- 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/BEoAuumhWX3EiD589 

 Le iscrizioni si aprono 15 giorni prima della gara e terminano 

venerdì 30 settembre alle ore 22:00. 

 La distribuzione dei numeri di gara avviene all'ufficio gara. 

 Les inscriptions seront ouvertes 15 jours avant la course e 

termineront le vendredi 30 septembre à 22:00 heures. 

 La distribution du numéro aura lieu le jour de la course.  

 Die Anmeldung wird 15 Tagen vor dem Rennen geöffnet und am 

30 September um 22:00 Uhr wieder geschlossen. 

 Die Startnummernausgabe erfolgt am Renntag. 

 

Ritiro numeri: - Cat. U15 dalle ore 12.00 alle ore 12.30 

 - Cat. U13 dalle ore 13.00 alle ore 13.30 

 - Cat. U11 dalle ore 13.45 alle ore 14.15 

 - Cat. Promo U9 / UNIPROMO dalle ore 14.30 alle ore 15.00 

  

Programma: ore 13.00 Partenza categoria U15  

 ore 14.20 Partenza categoria U13 

 ore 15.10 Partenza categoria U11 

 ore 15.50 Partenza categoria UNIPROMO 

 ore 16.00 Partenza categoria Promo U9 

http://www.vcarbedo.ch/
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Premiazioni: ore 16.45 ca. Zona arrivo 

 

Premi: Ai primi 3 classificati di ogni categoria e alla prima ragazza di ogni 

categoria. 

 Premio ricordo per le categorie Promo U9 e UNIPROMO. 

 Premio ricordo a tutti i presenti alla premiazione. 

 

Casco: Obbligatorio 

 

Soccorritori: Pradella Enrico 

 

Rifornimento: Vietato 

 
Controllo rapporti: Il controllo degli sviluppi dovrà essere conforme al regolamento  

Swiss Cycling. 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. 

 

 senso contrario. 

 

 pendenti alla giuria di gara. 

 

Presidente di giuria: Pradella Giovanna 

 

  

Osservazioni: Durante lo svolgimento delle gare è assolutamente vietato 

allenarsi sul circuito. 

 

 regolamenti di Swiss Cycling. 

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

Linea del traguardo: È assolutamente vietato, una volta giunti al traguardo, superare  
una seconda volta la linea del traguardo, come pure passare in  

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 stipula unicamente un’assicurazione  
RC. Ogni corridore deve avere un’assicurazione infortuni  personale. 

Avvertenze: Per quanto non previsto dal presente regolamento, fanno stato i  
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CIRCUITO 
Circuito di km 3.080  
U15     10 giri  km 30.800  
U13    7 giri  km 21.560  
U11    4 giri  km 12.320 
Promo U9/UNIPROMO 1 giro  km   3.080  
 
 
Arbedo, 6 agosto 2022     Il responsabile organizzazione 
        Gottardi Patrizio 
 
 
Circuito di Cama: km 3.080 
 

 


