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Calendario Programma attività sociali 2012
N.

DATA

1

11 MAR

2

01 APR

3
21 APR
4
01 MAG
5
06 MAG
6
20 MAG
7
02 GIU
8 08-09 GIU
9
29 GIU
10 28-29 LUG
11
05 AGO
12
02 SET
13
09 SET
14
22 SET
15
30 SET
16
14 OTT
17
10 NOV

ATTIVITA’

Note

ATTIVITA’ SOCIALE - Manifestazione d’apertura stagione cicloturistica
ATTIVITA’ SOCIALE - Gita cicloturist. Portogruaro- Montaner e ritorno - ore 8.00
km 125 (sede) (e km 70 con partenza da park campo sportivo di Visinale) ore 8.45 circ.

ATTIVITA’ SOCIALE - Giro cicloturistico (di sabato) tra Italia e Slovenia
ATTIVITA’ SOCIALE- 8^ RANDONNÉE “Città di Portogruaro” km 200
GRAN FONDO - 20^ Corsa per Haiti – Feletto Umberto (UD)
CICLORADUNO - Pravisdomini ( negozio Professional Bike )
ATTIVITA’ SOCIALE - Gita cicloturistica “alla Memoria” Portogruaro-Clauzetto
24 ORE CICLISTICA DI FELTRE, a squadre (in collaborazione con Sagitta Bike e Professional Bike)

ATTIVITA’ SOCIALE - Cena di mezza estate (in collaborazione con Sagitta Bike )
ATTIVITA’ SOCIALE - Gita “Due giorni sullo Stelvio”
CICLORADUNO - San Lorenzo di Arzene
ATTIVITA’ SOCIALE - Gita “bici+barca” , con familiari
ATTIVITA’ SOCIALE - Gita cicloturistica “Monte Prat”, con pranzo
ATTIVITA’ SOCIALE - Giro in M.T.B. (di sabato) (percorso da definire)
ATTIVITA’ SOCIALE - “Giornata contro il tempo”, giro e poi prove a coppie
ATTIVITA’ SOCIALE - Gita cicloturistica di chiusura (con rinfresco finale)
ATTIVITA’ SOCIALE - Cena sociale con premiazioni (sabato sera)




















Legenda:  attività facile, scherzi e risate;  attività di media difficoltà, solo qualche risata;  attività impegnativa, sudore e fatica.
Fuori programma: 27 mag. : ”Panoramica delle vette” (organizzata dalla Sagitta Bike)
15 lug. : Gara in M.T.B. (organizzata dalla Sagitta Bike)

Domenica 11 marzo 2012
38° anniversario costituzione Associazione
MANIFESTAZIONE D’APERTURA STAGIONE CICLOTURISTICA

Programma





Ore 08.00 : S.S. Benedizione nel Duomo di S.Andrea - Portogruaro
Ore 08.30 : Foto di gruppo in Piazza della Repubblica (Municipio)
Ore 08.45 ca.: Partenza per un giro cicloturistico di km 57
Ore 11.15 ca.: Arrivo presso la nuova Sede sociale, in Via Stadio 5,
seguirà un rinfresco.
La manifestazione sarà effettuata insieme alla Sagitta Bike.

Si raccomanda d’indossare la divisa sociale
ed il casco rigido obbligatorio.
N.B.: in caso di maltempo il programma sarà parzialmente modificato:

Ore 08.00 : Ritrovo nel Duomo di S.Andrea per la S.S. Benedizione (con la divisa sociale);

Ore 11.00 : presso la Sede sociale, per il rinfresco.
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Regolamento di attuazione
attività cicloturistica e ricreativa 2012

NORME GENERALI
1. GENERALITA’:
 L’A.S.D. “Cicloturistica PORTOGRUARESE” è una libera associazione senza fine di lucro, fondata il 9 novembre 1974, con lo
scopo di propagandare, promuovere e sviluppare la pratica dello sport del ciclismo, mediante la partecipazione a manifestazioni
organizzate dall’UDACE-ACSI, cui l’Associazione è affiliata, o da altri Enti autorizzati. Oltre all’organizzazione di attività ciclistiche dilettantistiche, è compresa nello scopo sociale l’attività socio-culturale e ricreativa dei Soci e loro familiari. L’associazione
potrà dare la sua collaborazione ad altre associazioni sportive per lo sviluppo d’iniziative che s’inquadrino nei suoi fini istituzionali.
 L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci: cicloturisti; cicloamatori; sostenitori e onorari.
 L’ammontare della quota associativa è determinata dal Consiglio Direttivo ed è comunicata ai Soci con lettera a parte.
I Soci sostenitori versano una quota minima al solo fine di aderire all’attività socio-culturale e ricreativa.
 L’attività cicloturistica è consentita ai tesserati cicloturisti e cicloamatori dell’A.S.D. Cicloturistica Portogruarese, ottemperando
alla normativa UDACE. 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 (dal 1927 al 2002)
 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, 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, F.C.I. o altri Enti, gare amatoriali su strada, gare e granfondo M.B.T.;
b. Attività di fondo UDACE-, 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).
I “Soci sostenitori” sono esclusi dalle attività precisate al para. 2a), 2b) e 2c) in quanto non tesserati UDACE (ad eccezione dei soci
sostenitori tesserati ad altre A.S.D.).
3. RACCOMANDAZIONI
 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 espulsi dalle attività stesse ed esclusi , quindi, anche dai relativi punteggi.
4. PROGRAMMA
 Il Calendario Programma attività sociali 2012 fa parte integrante del presente Regolamento.
 Le attività sociali si sviluppano attraverso il “Campionato Sociale” specificato a pagina 3.
5. GARANZIE ASSICURATIVE
 INFORTUNI DEI TESSERATI.
L’assicurazione viene prestata per gli infortuni che i Tesserati UDACE-ACSI subiscano nella qualità di Cicloturisti e Amatori,
durante qualsiasi gara, manifestazione, gita, raduno, corsi, riunioni e assemblee che siano organizzati dall’UDACE o altri Enti,
nonché durante allenamenti collettivi o individuali. 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 Cicloturistica Portogruarese
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CAMPIONATO SOCIALE 2012
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 dall’11 marzo (apertura ) al 14 ottobre 2012 (chiusura ).

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 500, per la partecipazione alla granfondo ( 06 maggio )ed ai raduni ( 20 maggio e 05 agosto ) inseriti nel programma con l’aggiunta del punto indicato in a.;
c. PUNTI 500, per la partecipazione alla “24 ore ciclistica di Feltre” di ciclisti e di addetti all’organizzazione logistica;
PUNTI 200 ai soci sostenitori della squadra (tifosi) ;
d. PUNTI 250, per la partecipazione alle attività sociali: gita “bici+barca” (02 set.) e giro in M.T.B. (22 set.);
e. PUNTI 500, per la partecipazione di ciclisti e organizzatori a giri e gite sociali. Ai soci partecipanti solo ai pranzi o rinfreschi saranno attribuiti PUNTI 100;
f. PUNTI 500, per la partecipazione al solo giro pre-gara “Giornata contro il tempo”(30 set.). PUNTI 700 per i corridori
che effettuano la gara a coppie ed ai soci che partecipano all’organizzazione della stessa;
g. PUNTI 500, per la sola partecipazione di ciclisti alla 8^ Randonnée (1° maggio) , PUNTI 700 per i corridori che partecipano e che contribuiscono alla organizzazione della randonnée. PUNTI 700 ai 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
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.

CLASSIFICHE SPECIALI PROVE DI VELOCITA’
Saranno premiati:
a.
I primi 5 arrivati nella salita prevista il 09 set. (n. 13 calendario);
b.
I primi 3 arrivati nella cronocoppie del 30 set. (n. 15 calendario);

PREMI
I premi vinti dall’Associazione nel corso della stagione ciclistica, di tipo materiale (trofei, coppe, materiale sportivo e vario,
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. I premi di natura alimentare o deperibile (alimentari, bottiglie di
vino, fiori, ecc.) saranno sorteggiati tra i partecipanti nel seguente modo: ai soci che hanno partecipato alla sola corsa sarà
attribuito un biglietto nominativo per il sorteggio, mentre ai soci che hanno partecipato alla corsa e che si sono fermati per
ritirare i premi saranno attribuiti due biglietti nominativi per il sorteggio. .

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 , 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 o impegnativi: saranno effettuati, previa ricognizione, su percorsi di pianura-collinamontagna con due o più percorsi (corto/medio/lungo) non competitivi (in alcuni casi si potranno rilevare i tempi) , 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-ACSI 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-ACSI.
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ISCRIZIONI GRANFONDO

Granfondo in Programma
Data

Manifestazione

Località

06 MAG. Corsa per Haiti

Feletto Umberto

Scadenza

Quota

Km

19 Aprile

€ 30

149/106

Dislivello
2687/1457

Iscrizioni Granfondo in programma: a cura di Claudio Stival e Mario Ceresatto
Granfondo fuori programma ( facoltative/consigliate )
Data

Manifestazione

24 GIU

Sella Ronda Day

08 LUG

Località

Scadenza

Arabba

Quota

Km

Dislivello

nessuna

nessuna

63

1780

Nord-Est Marathon Buttrio

30 Giugno

€ 25

108

1200

29 LUG

Citta di Pordenone

Pordenone

08 Luglio

€ 30

148/105

2400/1400

07 OTT

Prosecco

Valdobbiadene

05 Ottobre

€ 43 online

n.d.

n.d.

Iscrizioni Granfondo fuori programma: a cura di ciascun partecipante.
CICLORADUNI FUORI PROGRAMMA (facoltativi/consigliati)
Data

Società organizzatrice

15 Aprile

Team Granzon

29 Aprile

Denominazione

Località

Giro Cicloturistico
del Friuli centrale

Sedegliano

VC Villa Manin

V Trofeo Città di
Codroipo

Passariano
(Codroipo)

06 Maggio

UC Sanvitese

XVIII Raduno Città
di San Vito

Rosa di San Vito al
Tagliamento

27 Maggio

Ciclistica Risorgive

Alta Val Torre

Pozzecco (Bertiolo)

29 Luglio

Ciclistica Risorgive

Pozzecco/Grado

Pozzecco (Bertiolo)

Informazioni e
iscrizioni a cura di:
Paolo Zanon
Claudio Tuniz
G.F. Florean

CIRCUITO RANDONNÉE 2012 “ Girorando nel Nord Est ”
Organizzato dalla Portogruarese insieme a Udine - Oderzo e Ponte nelle Alpi

Data

Località

km

18 Marzo

Piavon di Oderzo

25 Aprile

Polpet (Ponte delle A.) BL

01 Maggio Portogruaro

TV

27 Maggio Piavon di Oderzo
La VOCE
Notiziario Fondato
Da:
Luigi BOZZATO

130 e 200

VE

13 Maggio Udine (Negozio Granzon)
TV

200

200
200 e 300
400

Il Circuito di 5 Randonnèe denominato
“Girorando nel Nord Est” è organizzato
sotto l’egida dell’A.R.I. (Audax Randonnèe Italia) con lo scopo di promuovere
questo tipo di ciclismo e di far conoscere
e valorizzare il territorio anche nei luoghi
e per le strade meno frequentate.
Il Regolamento è consultabile sul sito

Info:

Gabriele
CERESATTO

internet: www.portogruarese.it

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

A cura di Andrea Toniatti e Claudio Stival

Cicloturistica PORTOGRUARESE - Sede Via Stadio,5 - Portogruaro VE
Consiglio Direttivo: Presidente Renzo Bertoli - 1° Vice Presidente Gabriele Ceresatto,2°Vice
Presidente Luigi Luvisutto, Segretario Luigi Sonzin, Consiglieri: Romeo Chiarot (Vice Segretario), Mario Ceresatto, GianFranco Florean, Nevio Serra, Claudio Stival , Claudio Tuniz, Paolo Zanon . Cassiere: Antonio Michielon.
A questo numero hanno collaborato: Gabriele Ceresatto. Antonio Di Palma.
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