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ANNO 2020 

 

Premessa 
 

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di apportare lievi modifiche al regolamento dello scorso anno. 

Anche quest’anno verrà riproposta la Cronoscalata, che assegnerà un punteggio speciale in base 

all’ordine di arrivo della prova stessa secondo le regole ormai collaudate. 

 

1) Norme Generali 

 
1.1) Per tutte le prove del Trofeo, così come per tutte le uscite in gruppo, devono essere 

rispettate le regole del Codice della Strada vigente. 

1.2) E’ sempre obbligatorio indossare il casco e la divisa sociale (maglia e pantaloni) 

mentre sono facoltativi antivento, manicotti, gambali e guanti. I soci non in regola 

saranno penalizzati con la perdita dei punti relativi all’uscita per il Campionato 

Sociale  Strada e/o al Trofeo dello Scalatore.  

1.3) Nella stessa uscita il Socio può ottenere i punti sia per il campionato sociale che per la 

classifica dello scalatore. 

1.4) Per l’assegnazione del punteggio valgono le stesse regole del C.S. 

Il nr. minimo di partecipanti per l’assegnazione del punteggio è di 3 Soci per gli 

stradisti 
Per la partecipazioni a manifestazioni organizzate vengono riconosciuti i punti anche 

ad un solo Socio purché regolarmente iscritto. 

1.5) Per essere valida una salita deve essere riportata sul sito salite.ch e percorsa nella sua 

interezza come indicato nel sito stesso. I punti corrispondono al grado di difficoltà 

assegnato. 

1.6) Vengono conteggiate solo le prove effettuate durante il periodo di Campionato Sociale 

e quindi la domenica. 

1.7) Per ogni partecipante vengono escluse dalla classifica le 12 prove che hanno 

comportato i punteggi più bassi 

1.8) Chi effettua delle salite in altre date può, con opportuna segnalazione, chiedere la 

registrazione della salita ai soli fini statistici. 

1.9) Per ogni salita, al socio verrà assegnato il punteggio relativo per le prime 2 volte che la 

stessa viene affrontata nel corso della stagione, ed in particolare durante il C.S.. 

1.10) Non sarà possibile vincere il Trofeo dello scalatore per tre anni di fila. 

1.11) Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di effettuare modifiche al calendario ed al 

regolamento stesso previa comunicazione ai Soci tramite email e con l’affissione in 

bacheca almeno quindici giorni prima dell’evento variato. 
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2) Assegnazione Punteggio 

 

2.1) Pedalate domenicali 
Per ogni uscita effettuata vengono assegnati i punti corrispondenti al grado di 

difficoltà indicato in salite.ch per UNA sola delle salite che verrà indicata dal 

referente e/o capitano. 

 

2.2) Partecipazione a manifestazioni organizzate 
Vengono assegnati i soli punti relativi alla salita con maggior coefficiente che dovrà 

comunque essere indicata dal/dai Soci partecipanti.  

 

3) Classifica 
 

3.1) I Capitani di ciascun gruppo e/o eventuali Soci che hanno effettuato salite                

singolarmente prendendo parte in qualche manifestazione devono comunicare, entro 

le 24 ore successive, tramite email a  campionatosociale@ciclistidergano.org , i dati 

relativi alla giornata con opportuna  documentazione. 

3.2) Il risultato dell’elaborazione della Classifica verrà pubblicato su sito di ASD Ciclisti 

Dergano ed esposto in bacheca presso la sede almeno una volta al mese.  

3.3) Trascorsi 15 giorni non si accettano più reclami e/o comunicazioni tardive. 

3.4) Al termine del C.S. sono automaticamente scartati i 12 peggiori punteggi per ogni 

        Socio 

3.5) Al primo classificato verrà consegnato trofeo coniato per l’occasione e maglia di 

campione scalatore 

3.6) Secondo e terzo vengono premiati con trofei.  Per tutti gli altri é possibile richiedere la 

scheda personale con tutte le salite effettuate nel corso della stagione. 

3.7) Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di riconoscere altri premi e/o attestati. 

3.8) In caso di parità di punteggio criteri di selezione sono i seguenti: 

A) La Salita con indice di difficoltà maggiore (Cima Coppi) percorsa nell’arco del 

C.S..  

B) Il punteggio relativo a tutte le salite effettuate anche se non valide perché 

effettuate senza il nr. minimo di partecipanti e/o in date non comprese nel C.S.. 

C) Il maggior numero di salite. 

D) Il maggior dislivello superato. 

E) Il maggior Kilometraggio in salita. 

F) La maggiore anzianità d’iscrizione al gruppo sportivo 

G) Sorteggio 

 

4) Cronoscalata 

 
      4.1) Nel giorno della Cronoscalata non verranno riconosciuti i punti di nessun altra salita 

effettuata. 

      4.2) La Cronoscalata è  riservata a tutti i Soci iscritti che dovranno comunque confermare la 

propria presenza entro il venerdì precedente la prova. 

mailto:campionatosociale@ciclistidergano.org
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     4.3) Verrà assegnato un tempo limite in base alle difficoltà della salita prescelta a partire 

dell’orario di partenza del primo concorrente. 

     4.4) L’ordine di partenza verrà stabilito in base alla classifica del Trofeo dello Scalatore in 

ordine inverso cioè dall’ultimo al primo.  

     4.5) Chi si presenterà al via senza aver confermato la propria partecipazione partirà in coda 

dopo il primo in classifica. 

     4.6) In caso di assenza di un concorrente l’intervallo verrà rispettato e quindi il concorrente 

successivo partirà all’ora indicata sull’ordine di partenza stesso. 

     4.7) Se un concorrente si presenterà in ritardo rispetto al suo orario di partenza potrà 

comunque prendere il via perdendo parte del suo handicap. 

 L’eventuale calcolo del tempo impiegato sarà effettuato dall’orario teorico di 

partenza. 

    4.8) Nel caso sia possibile rilevare i tempi impiegati, ai tre più veloci verranno riconosciuti 

dei punti di bonus. 

    4.9) Il punteggio sarà assegnato in base al percorso scelto mediante regole da definirsi con 

apposita delibera del Consiglio direttivo. 

 

 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

A.S.D.Ciclisti Dergano Milano 
      Milano, 22 gennaio 2020 

 


