
CAMPIONATO REGIONALE CICLOTURISMO UDACE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 2012

N. DATA LUOGO COMITATO ORGANIZZAZIONE
1ª 11-mar CIGLIANO VERCELLI U.C. CIGLIANO
2ª 01-apr ARONA NOVARA ARONESE
3ª 07-apr MONTALDO SCARAMPI ASTI MONTALDESE
4ª 28-apr RIVAROLO TORINO RIVAROLO
5ª 06-mag SPINETTA MARENGO ALESSANDRIA MICHELIN 
6ª 08-lug GRAGLIA BIELLA MTL IMMAGINE
7ª 02-set NONIO NOVARA IRIDE CYCLING TEAM
8ª 15-set ALBA CUNEO G.S.R. FERRERO - TROFEO NUTELLA

La premiazione dovrà avere inizio entro 30 minuti dall'arrivo e dovranno essere messi a disposizione almeno 10 premi di Società + premi a sorteggio
I punteggi delle singole prove verranno così assegnati: 1ªSocietà classificata punti 500 - 2ª Classificata 475 - 3ªClassificata 450 e così a scalare di 25 punti a 

posizione fino alla 20ª Classificata con punti 25. Dalla 21ª Società classificata in poi punti 15

Alle Società provenienti da fuori provincia sarà assegnato un bonus di 1 punto per ogni partecipante.

Ai raduni possono patecipare i tesserati Udace + Fci di entrambi i sessi in regola con il tesseramento dell'anno in corso, ma alla classifica finale concorrono le 
sole Società Udace delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta

Ogni capo gruppo, nell'orario previsto, dovrà presentarsi all'iscrizione con l'elenco dei partecipanti (cognome, nome e numero di tessera) e la quota di 
partecipazione

I partecipanti hanno l'obbligo di seguire il percorso dietro la vettura apri pista e di osservare le norme del codice della strada, pena squalifica
I soci tesserati della Società organizzatrice, che collaborano all'organizzazione della manifestazione, dietro pagamento della quota d'iscrizione, sono considerati 

validi al fine della classifica.

REGOLAMENTO

Per entrare in classifica finale bisogna partecipare a 6 prove su 8 con l'obbligo dell'ultima dove avverrà la premiazione del Campionato
Le prove si disputeranno con qualsiasi condizione atmosferica. In caso di tempo proibitivo e su decisione insidacabile del giudice di gara, il percorso potrà 

essere ridotto o annullato e la classifica sarà redatta in base ai presenti all'ora del via.

PIEMONTE VALLE D'AOSTA


