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Calendario Programma attività sociali 2010
N.

DATA

ATTIVITA’

1 14 MAR
2 28 MAR
3
11 APR
4
18 APR
5 01 MAG
6 02 MAG
7 09 MAG
8 16 MAG
9 23 MAG
10 11-12 GIU
11 19-20 GIU
12 27 GIU
13 11 LUG
14 22AGO
15 05 SET
16 19 SET
17 10 OTT
18 17 OTT
19 13 NOV

Note

ATTIVITA’ SOCIALE - Manifestazione d’apertura stagione cicloturistica

☺

ATTIVITA’ SOCIALE - Gita cicloturistica "tra fiumi e ponti su barche” km 70 e 110

☺

ATTIVITA’ SOCIALE - Giro cicloturistico “sulla pedemontana pordenonese”

☺

ATTIVITA’ SOCIALE - Gita cicloturistica “alla Memoria” Portogruaro-Clauzetto

☺

CICLORADUNO - Casarsa della Delizia

☺

GRAN FONDO - 18^ Corsa per Haiti – Feletto Umberto (UD)



ATTIVITA’ SOCIALE - Gita ecologica in bici con famigliari
CICLORADUNO - Pravisdomini (organizzata da Professional Bike)

☺

ATTIVITA’ SOCIALE - Gita impegnativa sullo Zoncolan in occasione Giro d’Italia



24 ORE CICLISTICA DI FELTRE, a squadre (in collaborazione con Sagitta Bike)



ATTIVITA’ SOCIALE – 6^ RANDONNÉE Tr. Alpi Orientali – km 420 e 230

☺



GRAN FONDO - Citta’ di Pordenone



GRAN FONDO - Nord-Est Marathon Buttrio



CICLORADUNO – Povoletto (con salita in Slovenia, corsa libera)

☺

ATTIVITA’ SOCIALE – Gita cicloturistica “colline e monti del trevigiano”, con pranzo

☺

ATTIVITA’ SOCIALE – Giro in M.T.B. (percorso da definire)



A.S. - “Giornata contro il tempo” Giro cicloturistico con prova di un kilometro da fermo



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.
Fuori programma: 24 lug. - Gara notturna salita Monte Prat (organizzata da Natura Bike)
01 ago. - Gara in M.T.B. tra le valli, a Sindacale di concordia di km 60 (organizzata da Sagitta Bike)

Domenica 14 marzo 2010
36° anniversario costituzione Associazione
MANIFESTAZIONE D’APERTURA STAGIONE CICLOTURISTICA

Programma
•
•
•
•

Ore 08.00 : S.S. Benedizione nel Duomo di S.Andrea - Portogruaro
Ore 08.40 : Foto di gruppo Piazzetta della Pescheria (dietro Municipio)
Ore 08.45 ca.: Partenza per un giro cicloturistico di km 50/60
Ore 11.00 ca.: Degustazione prodotti tipici della norcineria presso l’Azienda Agricola -Salumeria SASSILAT, Via Alessandro Manzoni, 81
Fossalta di Portogruaro tel. 0421,709133, cell. 335.6275478

Si raccomanda d’indossare la divisa sociale ed il casco rigido.
La manifestazione avverrà con qualsiasi tempo.
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Regolamento di attuazione
attività cicloturistica e ricreativa 2010

NORME GENERALI
1. GENERALITA’:
L’attività cicloturistica è consentita ai tesserati cicloturisti e cicloamatori dell’A.S.D. Cicloturistica Portogruarese, ottemperando alla
normativa UDACE- CSAIn. Per aver diritto a svolgere la pratica sportiva bisogna essere in possesso delle certificazioni mediche previste dal D.M. 18.02.1982 (cicloturisti: visita di idoneità generica; cicloamatori: visita di idoneità per l’attività agonistica).
I Cicloamatori sono suddivisi in categorie secondo il seguente schema:
- 15/18 anni - Debuttante (maschi e femmine)
- 40/47 anni - Veterano (maschi e femmine)
- 19/27 anni - Cadetto (maschi e femmine)
- 48/55 anni - Gentleman (maschi e femmine)
- 28/32 anni - Junior (maschi e femmine)
- 56/62 anni - Supergentleman A (maschi e femmine)
- 33/39 anni - Senior (maschi e femmine)
- 63/70 anni - Supergentleman B (maschi e femmine)
Cicloturisti categoria unica dai 10 agli 85 anni.
Per gli atleti è ammesso il cambio di Sodalizio a fine anno, purché gli interessati facciano richiesta all’Associazione, con raccomandata
R.R., entro il 30 novembre. E’assolutamente vietato, nel corso dell’anno, il passaggio da un Ente all’altro e, in ambito UDACE-CSAIn,
da una ASD all’altra ed il doppio tesseramento.
I tesserati sono considerati dimissionari alla fine dell’anno se non rinnovano l’adesione all’Associazione.
2. ATTIVITÀ’ PREVISTE DALL’ A.S.D. Cicloturistica PORTOGRUARESE:
a. Raduni cicloturistici UDACE-CSAIN, F.C.I. o altri Enti, gare amatoriali su strada, gare e granfondo M.B.T.;
b. Attività di fondo UDACE-CSAIN, 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, gite di solidarietà, manifestazione d’apertura e chiusura della stagione cicloturistica,
cene sociali, riunioni ed assemblee).
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 DI PROTEZIONE E’ OBBLIGATORIO IN TUTTE LE ATTIVITA’ UFFICIALI
A TUTTI I LIVELLI E PER TUTTE LE SPECIALITA’ ANCHE NEL CASO DI ALLENAMENTI.
I soci che trasgrediscano al suddetto obbligo, nel corso di ciascuna attività programmata, saranno esclusi dall’attribuzione dei punteggi.

I “Soci sostenitori”, non appartenendo alla categoria dei “Soci cicloturisti o cicloamatori”, sono esclusi dalle su indicate attività a), b)
e c) in quanto non assicurati UDACE-CSAIn e sprovvisti di certificato medico (ad eccezione dei soci sostenitori tesserati ad altre
A.S.D.).
Il Calendario Programma attività sociali 2010 fa parte integrante del presente Regolamento.
Le attività sociali si sviluppano attraverso il “Campionato Sociale” specificato a pagina 3.
3. GARANZIE

ASSICURATIVE

INFORTUNI DEI TESSERATI.
L’assicurazione viene prestata per gli infortuni che i Tesserati UDACE-CSAIn subiscano nella qualità di Cicloturisti e Amatori,
durante qualsiasi gara, manifestazione, gita, raduno, corsi, riunioni e assemblee che siano organizzati dall’UDACE o da sue Società
affiliate, nonché durante allenamenti collettivi o individuali; i Tesserati UDACE si intendono assicurati anche durante la loro partecipazione a manifestazioni, raduni, gite , allenamenti, corsi, riunioni e assemblee che siano organizzati da altre Organizzazioni o
Associazioni per le attività cicloturistiche e amatoriali. Sono inoltre compresi gli infortuni subiti dai tesserati UDACE in qualità di
addetto al servizio d’ordine di manifestazioni sportive organizzate dall’UDACE o da sue Società Affiliate.
Sono esclusi gli infarti e le ernie.
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI.
L’assicurazione viene prestata per il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dal tesserato UDACE durante qualsiasi gara, manifestazione, gita o raduno che siano organizzati dall’UDACE, da società affiliate o da altre organizzazioni o associazioni per le attività cicloturistiche e amatoriali . L’assicurazione si intende estesa alla Responsabilità civile del Tesserato per i danni
che possa involontariamente causare durante il percorso dalla propria abitazione al luogo dove si svolge il raduno, la manifestazione o la partenza della gara, gita, allenamento, corso, riunione, mediante l’utilizzo di qualsiasi mezzo e durante il relativo ritorno. Ai
fini dell’assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi dei Tesserati UDACE non sono considerati terzi il coniuge, i genitori e
i figli del tesserato UDACE partecipante nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente. Non sono inoltre considerati
terzi tra loro i tesserati UDACE durante la partecipazione a gare, manifestazioni sportive di qualsiasi genere o nel corso di allenamenti congiunti (nel senso, cioè, che l’assicurazione di responsabilità non opera quando il danno trae origine dal “contatto” tra
due ciclisti e sia conseguenza della loro partecipazione all’attività ciclistica, sia essa agonistica, cicloturistica o di allenamento),
esclusi in ogni caso i danni alle biciclette.
DENUNCIA DEI SINISTRI: A CURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASD C.T. PORTOGRUARESE
Quando: Entro 3 giorni per sinistri infortuni mortali, entro 30 giorni per altre tipologie di sinistro infortuni, entro 10 giorni per
sinistri di responsabilità civile verso terzi di tesserati e di Società.
A chi: Indirizzare la raccomandata, il telegramma o qualunque altra documentazione inerente il sinistro a: Milano Assicurazioni
SpA - Agenzia Generale di Parma - borgo Marco dell’Arpa, 8 – 43100 Parma, tel. 0521.244033.
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CAMPIONATO SOCIALE 2010
Prove valide
Le prove valide per determinare la classifica finale saranno:
•
le attività sociali elencate nel calendario programma;
•
le manifestazioni cicloturistiche specificate nel paragrafo 2a) e 2b) delle NORME GENERALI (anche se non riportate
nel calendario).
Le prove, considerate valide, dovranno essere effettuate nel periodo dal 14 marzo (apertura stagione) all’17 ottobre 2010
(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 al paragrafo 2a) e 2b) delle NORME GENERALI;
b. PUNTI 200, 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: Gita “in bici con i famigliari”;
e. PUNTI 300, per la partecipazione di ciclisti e organizzatori a Giri e Gite cicloturistiche del calendario programma,
Apertura e Chiusura stagione cicloturistica. Ai soci partecipanti solo all’eventuale pranzo o rinfresco saranno attribuiti
PUNTI 100.
f. PUNTI 420 e PUNTI 230, rispettivamente per la partecipazione alla 6^ Randonnée T.A.O. (19-20 giugno) di km 420 e
di km 230, sia di corridori sia di soci che contribuiscono alla buona riuscita della manifestazione (organizzatori, addetti ai
controlli e ristori, ecc.);
g. PUNTI 500 ai soci che avranno portato a termine o contribuito all’organizzazione di tre prove quali: Raduni – G.F. –
Randonneè - Gite sociali.
h. PUNTI 15, per ogni socio che, dopo la partecipazione alle attività di cui sopra, si fermerà per ritirare i premi vinti dall’Associazione;
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.

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.

Classifica speciale prova in salita e prova kilometro da fermo
Saranno premiati:
•
il 1° arrivato nella salita prevista il 05 set. (n. 15 calendario);
•
il 1° arrivato nel km da fermo del 10 ott. (n. 17 calendario);
•
i primi 3 della somma dei tempi delle 2 prove.

PREMI
Tutti i premi vinti dall’Associazione 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 dell’A.S.D. Cicloturistica Portogruarese declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone
o cose che si dovessero verificare prima, durante o dopo manifestazioni sociali , dell’UDACE-CASAIn 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’UDACE-CSAIn.
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ISCRIZIONI GRANFONDO
Granfondo in programma:
Data

Manifestazione

Località

(*)

Scadenza

Quota

Km

Dislivello

Feletto Umberto

22 aprile

€ 27,00

147/103

2970/1600

02 MAG

Corsa per Haiti

27 GIU

Città di Pordenone (*)

Pordenone

03 giugno

€ 28,00

161/116

2500/1350

11 LUG

Nord-Est Marathon (*)

Buttrio

24 giugno

€ 27,00

153/115

2500/1700

154/98
106
157/97
216/120
205/133

2475/1505
2150
1680/680
5300/2558
3700/1500

130/80
20
127/77

3650/2200

Iscrizioni Granfondo in programma: a cura di Mario Ceresatto
Granfondo fuori programma (facoltative/consigliate) :
1° MAG
30 MAG
13 GIU
20 GIU
18 LUG

26^ Dieci Colli
Karten Radmaraton (*)
Maraton Franja (*)
Sporful
Pinarello Cycling

Bologna
Bad Kleinircheim
Lubiana
Feltre
Treviso

20 aprile
23 maggio
n.c.
31 maggio
01 luglio

€ 30,00
€ 40,00

12 SET
18 SET
03 OTT

Dolomiti Stars
Crono Carsica (cronoscalata)
Prosecco Classic (*)

Arabba (BL)
Trieste-M.te Lanara
Valdobbiadene

30 aprile
n.c.
31 agosto

€ 30,00

€ 45,00
€ 30,00

€ 44,00

2200/1300

NOTA (*) Le granfondo con asterisco fanno parte del Circuito Alpe Adria 2010. Scadenza iscrizione cumulativa a tutte le 6
prove entro il 22 aprile, quota € 115,00.
Iscrizioni Granfondo fuori programma: a cura di ciascun partecipante.

RANDONNÉE E RADUNI CONSIGLIATI
Data

Località

km

RANDONNÉE
25 APR
15 MAG
16 MAG
17 LUG
29 AGO
RADUNI
21 MAR
02 MAG
09 MAG
30 MAG
25 LUG
01 AGO

Ponte delle Alpi (Polpet)
Oderzo
Oderzo
Romano d’Ezelino Monte Grappa Challenge
Ponte delle Alpi (Polpet)

200
400
200
111/168/225/270
300

Informazioni :
Gabriele Ceresatto

Sammardenchia di Pozzuolo
Passariano (Villa Manin)
Rosa di San Vito al Tagliamento
Pozzecco di Bertiolo
Pozzecco di Bertiolo
San Lorenzo di Arzene
PROSSIMI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
28 marzo Gita tra fiumi e ponti su barche
11 aprile Giro cicloturistico sulla pedementana pordenonese
18 aprile Gita cicloturistica `Alla Memoria`

La VOCE
Notiziario fondato
da:
Luigi BOZZATO

SITO INTERNET: http://www.portogruarese.it
a cura di Fabrizio BRANZ

Cicloturistica PORTOGRUARESE - Sede c/o Bar Treviso V.le Cadorna 68 VE Tel. 0421 72432
Consiglio Direttivo: Presidente Renzo Bertoli - VicePresidente Gabriele Ceresatto, Segretario Luigi
Sonzin, Consiglieri: Mario Ceresatto, Romeo Chiarot, Giorgio Bozza , Pasquale Luongo, Luigi Luvisutto, Claudio Barbui, Claudio Tuniz, Gaetano De Faveri: Cassiere: Antonio Michielon.
A questo numero hanno collaborato: Gabriele Ceresatto. Mario Ceresatto, Antonio Di Palma
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