GSC Borsano ASD dal 1977
Regolamento Grand Prix 2014
Art. I. Periodo
Si calcoleranno i chilometri percorsi nel periodo dal 2 Marzo 2014 al 12
Ottobre 2014 (agosto escluso).
Art. II. Partecipanti
Il requisito obbligatorio per gli atleti ai fini dell’iscrizione alle classifiche di
Mister Chilometro e Trofeo dello Scalatore è il regolare tesseramento alla
società per l’anno 2014 corredato di certificato medico di idoneità all’attività
sportiva (anche non agonistica) in corso di validità.
Art. III. Manifestazioni Valide
Ai fini del conteggio chilometri, saranno considerate valide le seguenti prove
e/o eventi:
•
•
•

Le uscite a calendario della società GSC Borsano.
Tutte le manifestazioni e/o prove organizzate in giorni festivi da
società affiliate ACSI o alla Consulta Nazionale del Ciclismo.
Il servizio prestato a supporto di gare/eventi organizzati dalla società
o di altre società, se in concomitanza con le uscite da calendario.

*Nota: le Randonée verranno conteggiate pari ai chilometri previsti
dall’uscita a calendario della società in quella settimana (giro lungo).
Solo i chilometri percorsi in tali manifestazioni saranno validi per le classifiche
del Grand Prix 2014. Il programma dovrà essere rispettato in ogni dettaglio,
qualunque variazione potrà essere apportata in caso di eventi straordinari dai
relativi responsabili. Riferimento per la registrazione dei chilometri percorsi è
il sig. Emanuele Soprano.
Art. IV. Gruppi
Per le uscite domenicali è lasciata ad ogni atleta, in base alla propria
preparazione, scegliere il gruppo a lui più confacente. Potrebbero essere
previsti orari differenti di partenza che saranno comunicati presso la sede o
rilevabili sul sito internet (www.gsc-borsano.it).
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Sottogruppi potrebbero formarsi successivamente in modo autonomo ed
incondizionato. La classifica finale di Mister Chilometro 2014 sarà a categoria
unica.
Art. V. Ritrovo
Il punto di ritrovo è sito nel piazzale distributore Agip in V.le Armando Diaz 28
se non diversamente specificato per particolari uscite.
Art. VI. Abbigliamento
E’ fatto obbligo, pena l’annullamento dei chilometri percorsi, di indossare in
tutte le manifestazioni la divisa sociale completa e l’uso del casco.
Art. VII. Modalità Conteggio Chilometri
I chilometri percorsi saranno registrati entro il venerdì successivo l’uscita e
saranno conteggiati come segue:
• Manifestazioni ACSI o della Consulta Nazionale del Ciclismo:
presentando attestato di partecipazione (ordine d’arrivo). Qualora
l’attestato non dovesse essere presentato o non rilevabile attraverso
altri canali (esempio da internet) la manifestazione non sarà ritenuta
valida ai fini della classifica.
• Manifestazioni organizzate dalla società: valgono i chilometri
conteggiati relativi al percorso effettuato (lungo o medio che sia). A
coloro che non effettueranno completamente nessuno dei due
percorsi prestabiliti, saranno conteggiati il 50% dei chilometri previsti.
• Manifestazioni a carattere di Gita Sociale stabilite dal consiglio
avranno punteggio doppio.
• Il servizio prestato a supporto di gare e/o manifestazioni organizzate
dalla società GSC Borsano o altri enti o società prevedono un
conteggio pari al chilometraggio dell’uscita domenicale (percorso
lungo).
Sempre in merito al conteggio dei chilometri, la società intende sostenere
una campagna per il corretto comportamento nelle uscite basato sul rispetto
del codice della strada. A tal proposito, il conducente dell’ammiraglia avrà
anche incarico di rilevare evidenti effrazioni al codice della strada commessi
dagli atleti, del tipo:
• Attraversamento della carreggiata con semaforo rosso.
• Percorrenza delle rotonde in contromano.
Verrà dapprima effettuato un richiamo verbale per poi passare alla
decurtazione effettiva del 50% dei chilometri previsti dal giro.
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Art. VIII. Ammiraglia
L’ammiraglia a supporto degli iscritti sarà disponibile prevalentemente per
tutte le uscite della stagione (agosto escluso) seguendo il percorso lungo.
L’ammiraglia in linea di massima segue tutto il gruppo dalla testa alla coda.
Laddove impossibilitata (esempio gruppo di testa con ampio distacco sul
resto dei soci) verrà data precedenza al gruppo più arretrato in quanto i
corridori del gruppo avanzato possono aspettare il sopraggiungere
dell’ammiraglia in caso di problemi.
Art. IX. Norme
La Gara Sociale si svolgerà in prova unica in circuito (es. zona industriale). Il
vincitore della Gara Sociale 2014 riceverà una maglia distintiva di
riconoscimento.
Il requisito minimo per validare l’esecuzione di una prova per Mr. Chilometro
o Trofeo dello Scalatore è la partecipazione di almeno 15 atleti della società
anche se appartenenti a fasce differenti.
Art. X. Mister Chilometro
La vittoria della classifica di Mister Chilometro 2014 prevede l’assegnazione
di una maglia distintiva di riconoscimento. In caso di parità tra più corridori si
valuterà in prima istanza il numero effettivo di presenze domenicali se anche
questo non fosse sufficiente, la vittoria sarà assegnata al corridore più
anziano.
Art. XI. Trofeo dello Scalatore
Sarà articolato su sei prove una delle quali sarà una cronoscalata. Le prove
saranno programmate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e settembre.
Ai fini della classifica verranno considerate le cinque migliori prove di ogni
singolo atleta.
I partecipanti al trofeo dello scalatore dovranno tassativamente partire dal
punto di ritrovo.
La classifica terrà conto delle due fasce d’età: Fascia ‘A’ – 20/45 anni e Fascia
‘B’ – 46-75 anni e donne.
I punteggi stabiliti per la classifica delle singole prove sono assegnati come
segue: 100 punti al primo, 90 punti al secondo, 80 punti al terzo, 70 punti al
quarto, 60 punti al quinto, 50 punti al sesto, 40 punti al settimo, 30 punti
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all’ottavo, 20 punti al nono, 10 punti al decimo, 5 punti dall’undicesimo in
poi.
In caso di parità di punti tra più corridori, vince chi otterrà il miglior
piazzamento nella cronoscalata o nelle precedenti prove.
In caso di maltempo la prova del Trofeo dello Scalatore viene riprogrammata
una sola volta per la domenica successiva. L’uscita originariamente prevista
per tale domenica verrà messa in riserva (eventuale recupero).
La vittoria della classifica del Trofeo dello Scalatore 2014 prevede
l’assegnazione di una maglia distintiva di riconoscimento.
Art. XII. Reclami
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati ai responsabili delle sezioni
cicloturistiche entro e non oltre 15 gg. Questi provvederanno poi ad
informare tempestivamente il consiglio direttivo societario per la valutazione
del caso e la successiva risposta.
Art. XIII. Responsabilità
Vedasi documento di manleva sottoscritto al momento dell'iscrizione alla
società.
La società GSC Borsano si riserva inoltre di adottare misure disciplinari come
la revoca del tesseramento in modo coatto, nei confronti di quegli iscritti che
durante le uscite o le manifestazioni programmate adottino un
comportamento scorretto verso altri soci o terzi.
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