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Regolamento  

Art. 1 PROMOTORE  

Il Trittico Premium US Acli è promosso dall’US Acli di Padova con la collaborazione tecnica della 

Commissione Ciclismo US Acli Nazionale.  

Art. 2 DESCRIZIONE 

Il Trittico Premium US Acli è un circuito di gare di ciclismo su strada a carattere competitivo, 

riservato a tutte le categorie di ciclisti amatoriali, maschili e femminili; comprende 3 prove – GARA 

SU STRADA - da svolgersi in circuiti variabili da 6 a 8 km, da ripetere più volte, selezionati sul 

territorio della provincia di Padova. In tutte le prove è prevista l'auto di "inizio gara" e quella di 

"fine gara",  il servizio di scorta tecnica e di copertura agli incroci come previsto dalle disposizioni 

di legge e come riportato sui permessi rilasciati dalle competenti autorità. E’ obbligatorio l’uso del 

casco per tutti. 

Tutti i concorrenti sono tenuti a rispettare il codice della strada e nelle fasi di riscaldamento non 

devono in alcun modo ostacolare o interferire con le gare in corso, pena provvedimenti fino 

all’esclusione dalla manifestazione. 

La Giuria US Acli ha facoltà di fermare i concorrenti che risultassero doppiati.   

Art 3 CATEGORIE E FASCE 

Sono ammesse alle prove gli atleti suddivisi nelle seguenti categorie e fasce:  

• ELITE da 18 a 29 anni 

• M 1 da 30 a 34 anni 

• M 2 da 35 a 39 anni 

• M 3 da 40 a 44 anni 

• M 4 da 45 a 49 anni 

• M 5 da 50 a 54 anni 

• M 6 da 55 a 59 anni 

• M 7 da 60 a 64 anni 

• M 8 da 65 anni e oltre 

• DONNE TUTTE 

- fascia MASTER (ASSOLUTI): comprende tutti gli atleti iscritti ai vari Enti e FCI di tutte le categorie  

- fascia PROMO: comprende tutti gli iscritti all’US Acli e una selezione di atleti – a cura della 

commissione tecnica US Acli - sulla base della partecipazione e risultati ottenuti nella stagione 

sportiva US ACLI 2017, consultabile sul sito www.usaclipadova.org area tecnica ciclismo.    

Art. 4 ISCRIZIONI 

Il trittico Premium 2018 è aperto agli iscritti US Acli e agli iscritti agli Enti riconosciuti dal CONI e 

FCI, in regola con il certificato medico agonistico.  

Art. 5 QUOTE DI ISCRIZIONE ALLA 2° EDIZIONE TRITTICO PREMIUM 2018 

La quota di iscrizione è fissata nella seguente misura:  

TRITTICO PREMIUM US ACLI 2018 
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- Quota individuale per ciascuna prova riservata ai tesserati US Acli   € 10,00 

- Quota individuale per ciascuna prova per gli iscritti ad altri Enti e FCI  € 13,00 

La quota di iscrizione va versata in sede di gara prima di ciascuna prova al ritiro del pettorale 

Art. 6 ASSEGNAZIONE NUMERI DI GARA 

All’atto dell’iscrizione ad ogni singola prova, viene consegnato a tutti gli atleti in numero di pettorale da 

restituire a fine corsa.  

Art. 7  CALENDARIO GARE 

Il Trittico Premium US Acli Padova 2018, comprende 3 prove:  

1 PROVA 11/02/2018 a Albignasego  

2 PROVA  17/02/2018 a Bertipaglia di Maserà 

3 PROVA  24/02/2018 a Padova zona Mandria  

Art. 8  PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

La classifica è solo individuale.  

Per le fascia MASTER la classifica e solo per ciascuna gara fine a se stessa 

Per la fascia PROMO E’ PREVISTO una classifica comprensiva delle tre prove. ed è redatta in base ai 

seguenti punteggi assegnati nelle singole prove e così stabilite:  

• dal 1° al 10°  classificato di ogni singola categoria a scalare 

PUNTI  20 – 17 – 15 – 13 – 12 – 11 - 10 - 9 – 8 – 7  

Per tutti gli altri PUNTI 3 di partecipazione 

Art. 9  PARITA’ DI PUNTEGGIO 

In caso di parità di punteggio nella classifica individuale finale verrà considerato il miglior ultimo 

piazzamento. 

Art. 10 PREMI 

I premi sono di generi alimentari così distinti; 

Primi 3 classificati per ciascuna categorie fascia MASTER 

Primi 5 classificati per ciascuna categoria fascia PROMO 

Al primo classificato di ogni categorie e gara viene offerto anche un mazzo di fiori 

Art. 11   PREMIAZIONE FINALE INDIVIDUALE  

Al termine dell’ultima prova SOLO PER LA FASCIA PROMO sulla base della classifica generale 

comprendente la partecipazione a tutte le prove, al primo classificato per ciascuna categoria e 

fascia PROMO sarà assegnata la maglia US ACLI  “TRITTICO PREMIUM 2018”. Complessivamente 

saranno assegnate 9 maglie. 

Per rientrare in questa classifica è obbligatoria la partecipazione all’ultima prova.  

Art. 12  PASSAGGI DI FASCIA 

i cicloamatori della fascia PROMO che conquisteranno la maglia del Trittico 2018, saranno 

automaticamente trasferiti nella FASCIA MASTER per tutta la stagione sportiva 2018  

Art. 13  BENEFIT 

Solo per i cicloamatori iscritti all’US Acli che conquisteranno la maglia del Trittico 2018, se la indossano 

per correre nelle gare US ACLI 2018, verrà rimborsata la quota di partecipazione al termine della singola 

gara.  


