
                                                   
                                         

                                                                                                                                                                  

4° GRAN PREMIO TICINO - BANCA STATO  

GARA NAZIONALE SU STRADA E CAMPIONATO TICINESE 2023 e 

INTERNATIONAL FRAUEN CUP 

e  

CLASSIFICA PRIMEO ENERGIE ASOC CUP 

Domenica 19 marzo 2023 

Guida tecnica 
 

1.Genere di gara e luogo 

Gara ciclistica su strada in linea a carattere nazionale e con accordi transfrontalieri delle regioni confinanti per le 
seguenti categorie: 

• Uomini  Élite  nazionali 

• U 23 

• Amateur 

• Uomini Master I (anni 30 >49) 

• Uomini Master II (anni 50 >64) 

• Uomini Master III (anni 65 +) 

• Donne FE Élite (Naz. + Int.) 

• Uomini U 19 

• Uomini U 17 

• Donne FB 

 Campionato Ticinese 2023 per le categorie  

• Uomini U 19 

• Donne U19 

• Uomini U17 

• Donne  U17 

Luogo Comune di Riviera TI, Lodrino via Traversa, Coordinate GPS: 46.297154 ; 8.985618 

 

2.Organizzatore   

Ticino Cycling Federazione ciclistica Ticinese, https://ticino-cycling.ch/gp-ticino-documenti/  

 

3.Comitato d’organizzazione  

Presidente, Adriano Alari, cell. +41 76 596 55 30      mail: adriano.alari@gmail.com 

Coordinatore generale, Piero Alari, cell. +41 76 432 04 60  mail: pb.alari@gmail.com  

Direttore tecnico, Andrea Bellati   cell.  +41 79 230 18 40    mail: abellati@gmail.com  

Segretario e cassiere, iscrizioni, Rubens Bertogliati, cell. +41 79 506 15 74    mail: rubensber@gmail.com  

https://ticino-cycling.ch/gp-ticino-documenti/
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Sponsor, Fabio Schnellmann, cell. +41 79 437 57 47    mail:  fabio.schnellmann@lugano.ch  

Comunicazione, Antonio Ferretti, cell. +41 79 301 79 49     mail:  antonio.ferretti@hispeed.ch  

Sicurezza percorso, Diego Bianchini +41 79 506 24 00  mail: diego.bianchini@ticino.com  

Sicurezza sanitaria pandemia Covid-19, Diego Bianchini +41 79 506 24 00  mail: diego.bianchini@ticino.com  

Logistica, Patrizio Gottardi  cell. +41 79 207 02 24    mail: patrizio.gottardi@taiana.ch  

e Antonio Jörger  cell. +41 79 933 38 59    mail: antonio.joerger@gmail.com  

Servizio sicurezza moto, Motosic   Jarno Rusca 

Veicoli, , Andrea Bellati   cell.  +41 79 230 18 40    mail: abellati@gmail.com 

Servizio sanitario, Enrico Pradella, Croce verde Bellinzona 

Ristorazione, ristorante del luogo 

Premi e stampati, Piero Alari,  cell. +41 76 432 04 60    mail: pb.alari@gmail.com  

 

4.Sicurezza sanitaria Covid-19 

Responsabile Diego Bianchini +41 79 506 24 00  mail: diego.bianchini@ticino.com  Vedi piano di sicurezza e 
disposizioni separato, se richiesto. 

 

5.Composizione collegio dei Commissari giuria 

Presidente PCC,  

Commissario JAA   

Giudice d’arrivo JA,   

Commissario moto CM,   

Commissario ,  

Commissario,  

Commissario, 

Cronometrista, Crono Varese  

 

6.Assistenza tecnica cambio ruote  neutro  

Categoria Elite U23 Amateur e Master due veicoli cambio ruote neutro, consegnare ruote alla partenza. Per le squadre 

con almeno 5 corridori ci sarà la possibilità di avere al seguito la propria ammiraglia, estrazione a sorte per 

allineamento in gara. 

Cat. U19 con Donne FE un veicolo cambio ruote neutro, consegnare ruote alla partenza 

Cat.  U17 con Donne FB un veicolo cambio ruote neutro, consegnare ruote alla partenza 

 

7.Programma manifestazione di domenica 19.37.2023   

06:30 – 12:00 Apertura iscrizioni a Lodrino via Traversa 

06:30 – 07:15 Iscrizioni cat. U 17 e Donne FB 

07:40 Firma foglio di partenza cat. U 17 e FB 

08:00 Partenza gara  cat. U17, Donne FB  -  arrivo ore 09:20 ca. 
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08:00 – 09:30 Iscrizioni cat. U 19, Donne FE   

08:30 – 09:00 Riunione DS cat. FE 

09:40 Firma foglio partenza cat. U 19 e FE 

10:00 Partenza gara  cat. U19, Donne FE -  arrivo  ore 11:50 ca. 

10:00 – 12:00 Iscrizioni cat. Elite, U 23, Amateur, Master 

11:00 – 11:30  Riunione DS cat. Elite, U23, Amateur, Master 

12:20 Firma foglio partenza cat, Elite, U23, Amateur, Master 

12:50 Partenza gara  cat. Elite, U23, Amateur, Master  -  arrivo ore 15:50 ca. 

Premiazione protocollare dei primi 3 classificati poco dopo l’arrivo gara di ogni singola categoria, consegna busta 

premi all’ ufficio gara 

     

8. Disposizioni tecniche 

Luogo partenza e arrivo: 6527 Lodrino, via Traversa 19 

    Coordinate GPS: 46.297154 ; 8.985618 

 

Verifica licenze e   cat. U17 e Donne FB  dalle ore 06.30 alle ore 07.15 

distribuzione numeri: cat. U19 e Donne FE dalle ore 08.00 alle ore 09.30 

    cat.   Elite, U23, Amateur, Master dalle ore 10.00 alle ore 12.00             

 

Riunione DS:   cat. FE dalle 08:30 – 09:00 

    cat. Elite, U23, Amateur, Master dalle ore 11.00 alle ore 11.30       

 

Incolonnamento veicoli:      cat. U17 e Donne FB  dalle ore 07.30 alle ore 07.50 

      cat. U19 e Donne FE dalle ore 09.20 alle ore 09.50 

      cat.   Elite, U23, Amateur, Master dalle ore 12.30 alle ore 12.40             

 

 Urgenze, Ospedali: Al seguito gara sarà presente l’ambulanza, ma per casi urgenti il numero telefonico degli 
ospedali  

    Ospedale Regionale di Acquarossa +41 91 811 25 11 

    Ospedale Regionale Faido +41 91 811 21 11 

    Ospedale S. Giovanni Bellinzona +41 91 811 91 11 

    Ospedale Civico Lugano +41 91 811 61 11 

Docce e spogliatoi: Per motivi di sicurezza sanitaria Covid-19 non saranno disponibili 

Deviazione ammiraglie:    100 m prima del traguardo verso destra in via Vetreria 

Avvertenze sul percorso:  Prima della partenza verranno comunicati eventuali ostacoli presenti sul campo stradale     
come ad esempio la presenza di cantieri, semafori o zone pericolose. 

  Posteggi disponibili in via Vetreria, secondo indicazioni sul posto. 



                                                   
                                         

Cronometraggio:    Il cronometraggio gare sarà effettuato da Crono Varese, mediante chip e fotofinish all’arrivo.                
Dopo l’arrivo i chip dovranno essere consegnati all’organizzatore ufficio gara, in caso contrario verrà 
fatturata una tassa di fr 130.- per ogni chip. 

Servizio ristorazione: Nella zona villaggio d’arrivo sarà presente un servizio ristorazione e bibite. 

 

Regolamento gara 
4° Gran Premio Ticino – Banca Stato  2023 

 

 

• Organizzazione 

Il 4° Gran Premio Ticino – Banca Stato è organizzato da  Ticino Cycling Federazione ciclistica Ticinese,   , 

https://ticino-cycling.ch/gp-ticino-documenti/ . Si disputa domenica 19  marzo 2023 

 

• Partecipazione 

Corridori a titolo individuale di nazionalità del paese organizzatore 

 Corridori Italiani con statuto d’accordi transfrontalieri 

 Squadre di nazionalità del paese organizzatore 

Squadre estere su invito 

 

• Segreteria e ufficio gara 

Lodrino, via Traversa 19    Coordinate GPS: 46.297154 ; 8.985618 

  alla partenza dalle ore 06:30 fino alle ore 12:00 

 

• Sviluppo rapporti massimi   

Come da nuovo regolamento UCI e Swiss Cycling, dal 2023 non ci sono più limitazione dei rapporti per tutte 

le categorie. 

 

• Radio corsa 

Per la Cat. Elite, U23 Amateur e Master ci sarà il radio Tour. A coloro che ne faranno richiesta durante 

l’iscrizione, tassativo entro il 25.2.2023 ed avranno almeno 5 corridori in gara, sarà possibile avere la propria 

ammiraglia al seguito e ricevere una radio in sola ricezione contro una cauzione di fr/pz 50.- Le frequenze 

radio saranno solo quelle autorizzate dall’organizzatore con apposito permesso. 

 

• Tempo massimo 

Per le cat. Elite, U23, Amateur e Master sono classificati tutti i corridori arrivati entro un limite di tempo di 6 

minuti dal gruppo principale. Durante la gara i corridori che avranno un distacco di oltre 6 minuti dovranno 

abbandonare la gara. In gara ci sarà un addetto con moto che controllerà i distacchi ed avrà facoltà di fermare i 

corridori con ritardo oltre i 6 minuti. 

Per le cat. U17 e FB,  U19 e FE,  il tempo massimo con sicurezza garantita durante la gara sarà di 6 minuti, il 

carro scopa sarà posizionato a questa distanza di 6 minuti. Quando i corridori verranno superati dal carro scopa, 

potranno rimanere in gara e saranno classificati, ma con il rispetto assoluto delle norme della circolazione. La 

Polizia ed un responsabile addetto alla sicurezza potranno intervenire e multare o escludere i corridori che 

trasgrediscono tali norme. A tutela di questa disposizione ogni corridore dovrà firmare per accettazione una 

dichiarazione di propria responsabilità. La dichiarazione dovrà essere consegnata durante l’iscrizione all’ufficio 

gara. 

 

https://ticino-cycling.ch/gp-ticino-documenti/


                                                   
                                         

•  Premi 

Coppe ai primi 3 classificati di ogni categoria uomini e Donne e soldi come da schema 1 Swiss Cycling (vedi 

tabella allegata). Per le categorie Donne soldi schema 1 fino all’8° classificata. 

Premi per Campionato Ticinese  cat. U19 e U17 per uomini e donne, maglia al vincitore e medaglie ai primi 3 

classificati 

 

 

• Cerimonia protocollare 

 Devono presentarsi entro 10 minuti dal loro arrivo i primi 3 corridori classificati 

Consegna busta premio all’ufficio gara presentando la licenza di corridore 

 

 

 

• Penalità 

 Sono applicate le tabelle penalità UCI 

 

 

• Percorso gare e distanza (per dettagli vedi tabelle di marcia e planimetria generale)  

cat. Elite,  U 23,  Amateur, Master 

Lodrino, Iragna, Biasca, Osogna FFS, Lodrino, Prosito, Preonzo, Claro, Cresciano, Osogna FFS, Lodrino, quindi, 

Lodrino, Biasca, Pollegio, Giornico, Lavorgo,  Chiggiogna, Nivo, Giornico, Biasca, Osogna FFS Lodrino,  Arrivo, 

(2 giri grandi Valle Leventina), km 128.000, dislivello D+ m 825,     quota minima s/m 248,  quota massima s/m 

658 

cat. U 19, Donne FE 

Lodrino, Iragna, Biasca, Osogna FFS, Lodrino, Prosito, Preonzo, Claro, Cresciano, Osogna FFS, Lodrino, quindi, 

Lodrino, Iragna, Pollegio, Giornico, Lavorgo Chiggiogna, Nivo, Giornico, Biasca, Osogna FFS, Lodrino  Arrivo,    

km 78.100, dislivello D+ m 520,    quota minima s/m 248,  quota massima s/m 658 

cat. U 17, Donne FB 

Lodrino,  Iragna, Biasca, Osogna FFS, Lodrino, Prosito, Preonzo, Claro, Cresciano, Osogna FFS, Lodrino Arrivo  

(2 giri corti Val Riviera)     Km  56.40, , dislivello D+ m 215, quota minima s/m 248,     quota massima s/m 301 

 

• Iscrizioni  

 Iscrizioni on-line all’indirizzo:   https://ticino-cycling.ch/gp-ticino-documenti/ 

 Conto per versamento della tassa, Postfinance:   Ticino Cycling, 6965 Cadro, 69-9899-6,  

  IBAN:  CH37 0900 0000 6900 9899 6 

 

 

• Tassa d’iscrizione,     

Come da regolamento nazionale gare su strada in linea, cat. Elite CH fr. 25.- 

Cat.  Donne FE   fr. 19.-   

Cat. U23 e Amateur e Master fr. 22.-      

Cat. Uomini  U19    fr. 18.- 

Cat. Donne  FB,   fr. 17.- 

cat. Uomini   U17  fr. 16.- 

Termine iscrizione entro il 3.3.2023, iscrizioni tardive entro il 10.3.2023 con supplemento di fr. 10.-  

iscrizioni ancora più tardive fino al 193.2023 sul posto gara supplemento di fr. 20.- 

 

• Firma foglio di partenza 

Obbligatorio come da regolamento Swiss Cycling (chi non lo farà sarà sanzionato come da SC) 

 

 
 

https://ticino-cycling.ch/gp-ticino-documenti/


                                                   
                                         

• Veicoli al seguito  
Solo i veicoli autorizzati dall’organizzatore potranno seguire la gara e contrassegnati da adesivo colorato. La 
carovana sarà organizzata come da disposizioni Commissari di giuria. 
 

• Sicurezza sul percorso 
Le strade all’interno della carovana gara “bolla” sono parzialmente chiuse al traffico, non è garantita 
l’assoluta chiusura per il traffico stradale. La polizia avrà un controllo generale ed avrà la facoltà di decidere 
sulle regole stradali.  In caso di infrazioni dei corridori e veicoli al seguito, la Polizia Cantonale provvederà con 
sanzioni. Sul percorso saranno presenti segnalatori che controlleranno il regolare svolgimento dei corridori 
sugli incroci e strade laterali.  
 
Condizioni speciali 

    Per le cat. U17 e FB, U19 e FE, ,  il tempo massimo con sicurezza garantita durante la gara sarà di 6 minuti, il 

carro scopa sarà posizionato a questa distanza di 6 minuti. Quando i corridori verranno superati dal carro scopa, 

potranno rimanere in gara e saranno classificati, ma con il rispetto assoluto delle norme della circolazione. La 

Polizia ed un responsabile addetto alla sicurezza potranno intervenire e multare o escludere i corridori che 

trasgrediscono tali norme. A tutela di questa disposizione ogni corridore dovrà firmare per accettazione una 

dichiarazione di propria responsabilità. La dichiarazione dovrà essere consegnata durante l’iscrizione all’ufficio 

gara. 

  

 

• Rifornimento   

Come da regolamento Swiss Cycling per le cat. Elite  U23  Amateur e Master e  cat. U19 e Donne FE 

Per la Cat.  U17 proibito 

 

• Deviazione veicoli all’arrivo 

Deviazione auto al seguito, 100 m prima dell’arrivo deviazione a destra in via Vetreria. 

 

 

• Servizio sanitario 
Come da disposizioni Federazione Ticinese Ambulanze e regolamento Swiss Cycling. Al seguito di ogni gara 
sarà presente un’ambulanza medica, coordinatore sig. E. Pradella. Per tutte la categorie, come da 
disposizioni, un medico sarà di picchetto ed in 15 minuti raggiungerà il luogo dell’incidente. 
 

• Responsabilità 
la manifestazione è coperta da assicurazione RC per danni verso terzi. L’organizzatore declina ogni 
responsabilità per infortuni avvenuti prima, durante e dopo la gara. Ogni partecipante che non ha copertura 
d’infortuni in Svizzera, partecipa a suo rischio e pericolo e si assume integralmente tutte le responsabilità e 
spese. Con l’iscrizione alla gara si accettano tutte le disposizioni di sicurezza stradale e sanitaria Covid-19 
 

• Etica sportiva 

 i corridori devono essere consapevoli dei loro doveri sportivi e delle sanzioni per eventuali frodi o infrazioni. 

 

 

• Direzione di corsa è assicurata da: 

cat. Elite, U23, Amateur, Master   Oliver Zaugg 

Cat. U19, Donne FE                          Oliver Zaugg 

Cat. U17, Donne FB                         Oliver Zaugg 

In accordo con il presidente collegio dei commissari 

 

 

 



                                                   
                                         

• Giuria e reclami 
 Commissari designati da Swiss Cycling e regolamento Nazionale gare su strada in linea. 

 

•  Fine corsa 
 La carovana della gara sarà chiusa dal furgone fine corsa appositamente segnalato, che raccoglierà i ritirati. 
 

Per quanto non contemplato sul presente regolamento farà stato il Regolamento Nazionale di Swiss Cycling.  

Planimetrie percorsi e tabelle di marcia con orari, vedi allegati. 

 

Cresciano,  20 novembre 2022 /  pba 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’organizzazione del GP Ticino 2023 - Banca Stato 

oltre agli sponsor un particolare ringraziamento va al Comune di Riviera 

ed anche alle società  

 

VC Arbedo-Castione 

VC Bellinzona 

VC Lugano 

VC Mendrisio 

 

 


