Giro d’Italia d’epoca 2018 – Seconda tappa
CICLOSTORICA “ LA CIOCIARA”
Anagni, 14-15 aprile 2018
REGOLAMENTO

Art. 1 : La “CIOCIARA” è una manifestazione non competitiva, che si svolgerà ad Anagni il 15
aprile 2018, a cui è possibile partecipare con biciclette d’epoca a carattere sportivo costruite prima
del 1987 (ciclo storiche) con le seguenti caratteristiche :
-

Senza cambio o con leve cambio sul tubo obliquo

-

Con fermapiedi e cinghie sui pedali

-

Fili dei freni con passaggio esterno al manubrio.

E’ opportuno anche avere un abbigliamento in tema con la rievocazione storica curando anche,
dove è possibile, la scelta degli accessori come scarpe, borracce, cappellini ecc. ecc.
Art. 2: La manifestazione si svolgerà su dei percorsi sempre aperti al traffico e pertanto i
partecipanti sono tenuti a rispettare il Codice della Strada , munendosi di un kit personale per le
piccole riparazioni di guasti e forature .
Art. 3 : Per tutti i partecipanti alla ciclostorica è fatto obbligo avere Licenza Ciclistica da
Cicloamatore, Cicloturista, Ciclosportivo o, in mancanza di questo, produrre Certificato medico di
idoneità all’attività sportiva non agonistica .
Art. 4 : La CIOCIARA si svolgerà su due percorsi differenti segnalati con frecce che potranno
essere scelti dai partecipanti al momento dell’iscrizione. E’ comunque possibile cambiare percorso
fino al momento della partenza senza problemi di sorta
- Itinerario “LA CIOCIARA” (1° gruppo di partenza): Km 64 con 3 ristori
- Itinerario “PANORAMICO” (2° gruppo di partenza): Km 44 con 1 ristoro
L’orario di partenza sarà unico entrambi i percorsi (ore 09.00), rispettando i gruppi di partenza.
E’ previsto lungo i percorsi la presenza di un camion scopa per i guasti meccanici difficoltosi.
E’ prevista l’assistenza sanitaria con ambulanza al seguito.

Art. 5: il partecipante alla manifestazione, con la firma del modulo di iscrizione, dichiara di avere i
requisiti prescritti nel Regolamento Generale. Per quanto non contemplato fa fede il regolamento
ACSI.
Art. 6: le iscrizione possono essere effettuate compilando il modulo di iscrizione scaricabile
all’indirizzo http://www.teamanagnibike.it/ciclostorica2018/ e inviando copia del modulo sottoscritta e
copia del versamento della quota di iscrizione all’indirizzo mail teamanagnibike@libero.it.
La quota di iscrizione è di 25 € e comprende :
- pacco gara (riservato esclusivamente ai primi 200 iscritti)
- ristori lungo i percorsi
- pranzo nei migliori ristoranti della città dei Papi
- premiazioni
Per iscriversi alla Ciclostorica città dei papi è necessario compilare l’apposito modulo ed effettuare
il pagamento di 25€ tramite bonifico bancario a: Team Anagni Bike IBAN:
IT39Y0832774290000000001556 - presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA filiale di
ANAGNI
Il ritiro del pacco gara può essere effettuato la mattina della manifestazione o dopo l’arrivo presso
il gazebo del tavolo di controllo iscrizioni.
Per il ritiro del numero di gara da applicare sulla maglia e sulla bici presentarsi al tavolo controllo
iscrizioni dalle 07.30 alle 08.30 del giorno della manifestazione.

