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Calendario Programma attività cicloturistiche 2007
N.

DATA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

11 MAR.
18 MAR.
01 APR.
15 APR.
29 APR.
1° MAG.
06 MAG.
12-13 MAG
27 MAG.
02-03 GIU.
08-09 GIU.
17 GIU.
24 GIU.
07-08 LUG.
15 LUG.
19 LUG.
22 LUG.
05 AGO
26 AGO.
01 SET.
09 SET.
16 SET.
22SET.
30 SET.
07 OTT.
21 OTT.
24 NOV.

ATTIVITA’

Note

ATTIVITA’ SOCIALE – Manifestazione d’apertura stagione cicloturistica (Udine)
☺
ATTIVITA’ SOCIALE – Gita cicloturistica "di solidarietà" - Aviano (PN)
☺
ATTIVITA’ SOCIALE – Giro cicloturistico "Castelli del Friuli"
☺
CICLORADUNO – Fogliano (Redipuglia)
ATTIVITA’ SOCIALE – Gita cicloturistica “Lago di Santa Croce – Alpago”

CICLORADUNO – Casarsa della Delizia
GRAN FONDO – 15^ Corsa Per Haiti – Feletto Umberto (UD)
ATTIVITA’ SOCIALE - “3^ Randonnée Transnazionale delle Alpi Orientali” - Portogruaro

GRAN FONDO di Pordenone
ATTIVITA’ SOCIALE – 1^ Randonnée “Il giro della Grande Guerra” - Portogruaro 
24 ORE CICLISTICA DI FELTRE, circuito cittadino, a squadre
GRAN FONDO “MARATHON FRANJA” - LUBIANA (Slovenia)
CICLORADUNO – Villa Manin (Codroipo) o Don Bosco (UD)
ATTIVITA’ SOCIALE - “2 giorni in Austria” (pista ciclabile + salita impegnativa) ☺
GRAN FONDO PINARELLO - Treviso
ATTIVITA’ SOCIALE - Cena di mezza estate
ATTIVITA’ SOCIALE - Gita impegnativa sulle Dolomiti

CICLORADUNO - San Lorenzo di Arzene (PN)
CICLORADUNO – Povoletto (UD)
ATTIVITA' SOCIALE – Gita sociale in M.T.B.
☺
ATTIVITA' SOCIALE – Gita sociale “Monte Prat” (con grigliata)
☺
ATTIVITA’ SOCIALE – Gita ecologica “Laguna di Venezia (Bici + traghetto)
☺
CRONOSCALATA a Trieste
GRAN FONDO DEL PROSECCO - Valdobiadene
ATTIVITA’ SOCIALE – Giro cicloturistico “Giornata contro il tempo”

ATTIVITA’ SOCIALE – Gita cicloturistica di chiusura (con rinfresco finale)
☺
☺
ATTIVITA’ SOCIALE – Cena sociale

Legenda: ☺ attività facile, scherzi e risate;  attività di media difficoltà, solo qualche risata;  attività impegnativa, sudore e fatica.

Domenica 11 marzo 2007
MANIFESTAZIONE D’APERTURA STAGIONE CICLOTURISTICA

Programma






Ore 07.20 - Ritrovo presso il parcheggio “Frati” e partenza per Udine con mezzi propri.
Ore 08.30 - Santa Messa nella Storica Chiesa B.V. del Carmine (Via Aquileia).
Ore 09.30 - Trasferimento in bicicletta a piazza Castello per la tradizionale foto ricordo.
Ore 10.00 - Partenza per un giro cicloturistico di km 50 (adatto a tutti).
Ore 10.00 - Per i famigliari è stata predisposta una visita guidata alla città.
 Ore 12.30 – Arrivo dei ciclisti e dei famigliari presso l’Agriturismo “Cà Mariam” (Via S. Quirino Faugnacco tel. 0432-677633) dov’è stato predisposto un ricco rinfresco per tutti i convenuti

Si raccomanda d’indossare la divisa sociale ed il casco rigido.

La manifestastione avverrà con qualsiasi tempo.

Regolamento di attuazione
attività cicloturistica e ricreativa 2007

NORME GENERALI
L’attività cicloturistica è consentita ai tesserati cicloturisti e cicloamatori della Cicloturistica Portogruarese, dal 16° anno d’età, con le
limitazioni previste dalla normativa U.D.A.C.E.
Le attività previste da questa Società, sono le seguenti:
a) Raduni cicloturistici U.D.A.C.E., F.C.I. o altri Enti, Gare amatoriali su strada, Gare e Granfondo M.B.T.;
b) Attività di fondo U.D.A.C.E.,F.C.I. o altri Enti (medio fondo 81/120 km, fondo 121/160 km, gran fondo oltre 160 km, randonnée,
raids o manifestazioni a tappe, Brevetti) nazionali ed internazionali in Italia ed all’estero.
c) Attività sociali cicloturistiche non competitive (giri o gite cicloturistiche).
d) Attività sociali diverse (pedalate ecologiche o ciclopedalate, manifestazione d’apertura e chiusura della stagione cicloturistica, cene
sociali, riunioni ed assemblee).
Le suddette attività si sviluppano attraverso il “Campionato Sociale” ed il “Trofeo dei Campioni” sotto specificati.
Durante lo svolgimento delle attività cicloturistiche è fatto obbligo per tutti i soci di osservare il codice della strada.

Ai soci è raccomandata la massima prudenza.
Essi assumono la responsabilità d’ogni incidente di cui possono essere causa.

L’USO DEL CASCO PROTETTIVO RIGIDO E’ OBBLIGATORIO SIA NEI TRATTI
TURISTICI SIA NEI TRATTI D’ALLENAMENTO.
I “Soci sostenitori”, non appartenendo alla categoria dei “Soci pedalatori”, sono esclusi dalle su indicate attività a), b) e c) in quanto non
assicurati e sprovvisti di certificato medico (ad eccezione dei soci sostenitori tesserati ad altre Società).

CAMPIONATO SOCIALE 2007
Prove valide
Le prove valide per determinare la classifica finale saranno:
a) le attività sociali elencate nel calendario programma;
b) le manifestazioni cicloturistiche specificate nei paragrafi a) e b) delle NORME GENERALI (anche se non riportate nel calendario).
Le prove, considerate valide, dovranno essere effettuate nel periodo dal 12 marzo (apertura stagione) al 22 ottobre 2006 (chiusura
stagione).
Classifica
Ai fini della redazione della classifica saranno assegnati i seguenti PUNTEGGI:
a) PUNTI 1, per ogni km. percorso nelle attività di cui ai paragrafi a) e b) delle NORME GENERALI;
b) PUNTI 100, per la partecipazione alle granfondo ed ai raduni inseriti nel programma con l’aggiunta del punto indicato in a);
c) PUNTI 300, per la partecipazione alla “24 ore ciclistica di Feltre” sia di ciclisti sia di soci sostenitori della squadra (tifosi) e di
addetti all’organizzazione logistica;
d) PUNTI 100, per la partecipazione alle attività sociali: ciclopedalata e cena di mezza estate;
e) PUNTI 300, per la partecipazione di ciclisti e organizzatori a giri e gite cicloturistiche e apertura stagione. Ai soci partecipanti solo
all’eventuale pranzo o rinfresco saranno attribuiti punti 100.
f) PUNTI 420, per la partecipazione alla 3^ Randonnée T.A.O. (12-13 maggio), sia di corridori sia di soci che contribuiscono alla
buona riuscita della manifestazione (organizzatori, addetti ai controlli e ristori, ecc.);
g) PUNTI 600, per la partecipazione alla 1^ Randonnée “Il giro della Grande Guerra”(02-03 giugno) sia di corridori sia di soci che
contribuiscono alla buona riuscita della manifestazione (organizzatori, addetti ai controlli e ristori, ecc.);
h) PUNTI 15, per ogni socio che, dopo la partecipazione alle attività di cui sopra, si fermerà per ritirare i premi vinti dalla società;
Il punteggio totale si otterrà dalla somma dei suddetti punti.
In caso d'annullamento o rinvio di un'attività per pioggia o altro motivo, ai soci presenti saranno attribuiti Punti 100. Si considera
presente chi si trova in sede in caso di gite sociali o nei luoghi di partenza in caso di raduni e granfondo.
In caso di ritiro saranno considerati i kilometri effettivamente percorsi.

I SOCI CHE TRASGREDISCANO ALL'OBBLIGO DELL'USO DEL CASCO RIGIDO, NEL CORSO DI CIASCUNA
ATTIVITÀ PROGRAMMATA, SARANNO ESCLUSI DALL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.
Vincitori campionato Sociale e premi speciali
Saranno proclamati vincitori del Campionato Sociale i primi tre soci che avranno ottenuto il miglior punteggio. In caso di
parità si farà, in ogni modo, riferimento al maggior numero di prove disputate, quindi all’anzianità. Ai vincitori (1°, 2° e 3° )
saranno consegnati dei premi o riconoscimenti speciali che saranno decisi dal Consiglio Direttivo al momento opportuno.

TROFEO DEI CAMPIONI 2007
Prove e attività valide
Concorrono a determinare la classifica finale :
 i 4 migliori risultati conseguiti tra le 6 granfondo di cui ai n. 7, 9, 12, 15, 23, 24 del programma, le due attività sociali di cui ai
numeri 21 e 25 “Monte Prat” e “Giornata contro il tempo” , compreso i 2 migliori risultati di tutte le G.F. non riportate nel
calendario;
 la classifica finale del Campionato Sociale;
 i premiati di categoria dei diversi criterium (brevetti, campionati granfondo,ecc.), in relazione alla posizione raggiunta, al numero
di atleti classificati e alla classifica stilata da ciascun organizzatore;
 i concorrenti classificati nei primi 3 di categoria nelle varie granfondo e mediofondo, in relazione alla posizione raggiunta e al
numero di atleti classificati nella propria categoria.

Classifica
Ai fini della redazione della classifica finale saranno assegnati i seguenti PUNTEGGI:
 Granfondo:
a)
b)

PUNTI 2000, – (meno) posizione ottenuta dall’atleta nel percorso portato a termine;
PUNTI 2, ogni 10 concorrenti classificati nel proprio percorso;

 Prove sociali (n. 21 e 25 del programma) :
c)

PUNTI 2000 al 1°, 1995 al 2°, 1993 al 3°, 1992 al 4°, 1991 al 5° , poi a scalare di 1 punto per ogni concorrente.

 Classifica finale Campionato Sociale:
d)

PUNTI 2000 al 1°, 1995 al 2°, 1993 al 3°, 1992 al 4°, 1991 al 5°, poi a scalare di 1 punto per ogni concorrente.

 Premiati di categoria dei diversi criterium :
e)

PUNTI 10 al 1° classificato nella categoria, 9 al 2°, 8 al 3° e così via, a scalare. I predetti punti saranno moltiplicati per il
numero di atleti classificati nella categoria;

 Classificati nei primi 3 di categoria nelle varie granfondo e mediofondo:
f)

PUNTI 5 al 1° classificato nella categoria, 4 al 2°, 3 al 3°, 2 al 4°. 1 al 5°. I predetti punti saranno moltiplicati per il numero
di atleti classificati nella categoria.

Il punteggio totale si otterrà dalla somma dei suddetti punti.
Vincitori Trofeo dei Campioni e premiazioni
Saranno proclamati vincitori del “Trofeo dei Campioni” i primi tre soci che avranno ottenuto il punteggio più alto.
Le premiazioni saranno effettuate in occasione della cena sociale, per i vincitori del “Trofeo dei Campioni” e per i primi tre
classificati nelle prove “Monte Prat” e “Giornata contro il tempo” ed ai primi assoluti di tali prove.
I premi o riconoscimenti speciali saranno decisi dal Consiglio Direttivo al momento opportuno.

PREMI
Tutti i premi vinti dalla Società nel corso della stagione ciclistica, di qualsiasi tipo e natura (trofei, coppe, materiale sportivo,
alimentari, ecc.) saranno sempre acquisiti dalla medesima. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di decidere, ogni volta che lo
riterrà opportuno, le norme d’utilizzo e d’assegnazione dei suddetti premi.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Il Consiglio Direttivo si riserva di apportare al presente regolamento eventuali variazioni.
Le disposizioni dettagliate relative alle attività sociali comprendenti orari, luoghi, percorsi, ecc., saranno rese note di volta in
volta per mezzo del Notiziario “La VOCE” e/o attraverso comunicati o avvisi scritti.
Le singole iniziative sociali, normalmente saranno così organizzate:
Gite cicloturistiche facili: saranno effettuate, previa ricognizione, su percorsi pianeggianti o collinari adatti a tutti i soci
iscritti, ad andatura controllata ed affidati ad un capogruppo coadiuvato da uno o più collaboratori per la buona riuscita della
gita.
Giri cicloturistici di media difficoltà ed impegnativi: saranno effettuati, previa ricognizione, su percorsi di pianura-collinamontagna con due o più percorsi (corto/medio/lungo) non competitivi, in salita ognuno potrà procedere con la propria
andatura. Saranno affidati a due o più capigruppo (uno per ciascun percorso) che garantiranno la scelta dell'itinerario ed il
controllo dei partecipanti che, in ogni caso, saranno aspettati agli incroci o in cima alle salite.

RESPONSABILITA’ E RIMANDO
Il Consiglio Direttivo della Cicloturistica Portogruarese declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o cose che si
dovessero verificare prima, durante o dopo manifestazioni sociali e federali o altri Enti, che vedano coinvolti Soci sia tra loro sia con terzi.
Il socio cicloturista o cicloamatore, all’atto dell’iscrizione annuale è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione d’assunzione di
responsabilità. Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme emanate dall’U.D.A.C.E.
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“ALPE ADRIA TOUR 2007” E
“24 ORE DI FELTRE”
In questo 2007 il Tour Alpe Adria è stato
esteso ad un totale di sei prove e data la vicinanza di tutti i circuiti di gara l’intera challenge è stata inserita nel programma societario; questa scelta mira a coinvolgere ed invogliare il maggior numero di soci a partecipare alle sei prove e, soprattutto, a riportare fra
i primi posti il nome della nostra società nella speciale classifica a squadre. Chiunque
fosse interessato alla classifica finale dell’intero Tour dovrà comunicare la propria adesione con un versamento di 10 euro da effettuare entro il 20 aprile sul c.c. postale dell’ASD Chiarcosso ; altresì è possibile, e vivamente consigliato, comunicare la propria
adesione entro giovedì 12 aprile a Sonzin
Luigi e/o Geromin Ivan indicando le proprie
generalità, il codice del chip Winning Time e
versando 10 euro. Per quanto riguarda la 24
Ore di Feltre anche quest’anno la società si è
iscritta tempestivamente; nel 2007 correremo
col pettorale numero 5; anche se la manifestazione si svolgerà l’8-9 giugno chi avesse
intenzione di partecipare, come corridore
oppure per dare una mano, è invitato a dare
la propria disponibilità alfine di poter programmare al meglio questo appuntamento.

DATA

EVENTO

SCADENZA

ISCRIZIONE

06-mag

le

12-apr

20

26-apr

25

27-mag GF CITTA' DI
PORDENONE
17-giu

MARATHON
FRANJA

non indicata

non indicata

15-lug

GRANFONDO
PINARELLO

21-giu

33+10 cauzione

22-set

CRONSCALATA TRIESTE

13-settem.

15

30-set

GRANFONDO
DEL PROSECCO

23-ago

25+10 cauzione

NOTE: l'iscrizione al Circuito Alpe Adria prevede una preiscrizione
di euro 10 da effettuare entro il 20 aprile; le due granfondo
"trevigiane" prevedono la restituzione di euro 10 di cauzione alla
riconsegna nel nuovo chip AKTRA (viene consegnato col pacco
gara); oltre le date indicate è ancora possibile l'iscrizione ma con
importo maggiorato; appena possibile verranno comunicati i dati
relativi alla gara slovena

LUTTO
Il nostro caro socio Antonio Toffolon ci ha lasciato un
giorno di gennaio 2007. Lo ricordiamo con simpatia
ed affetto, alla famiglia vanno le più cordiali condoglianze dalla CT Portogruarese.

La VOCE
Notiziario Fondato
Da:
Luigi BOZZATO

SITO INTERNET: http://www.portogruarese.it

A cura di Fabrizio BRANZ
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