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REGOLAMENTO E ISCRIZIONI 

GRAN PREMIO DELLO SCALATORE E TROFEO CICLISMO FIDAS VERONA 

 
 
1. NORME GENERALI 

 
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione, ciclisti d'ambo i sessi d’età compresa tra i 18 e i 70 anni.  
 
Ciclisti TESSERATI, per l'anno in corso, con un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.  
 
Ciclisti NON TESSERATI purché in possesso di certificato medico di idoneità all'attività sportiva.  
 
 
La manifestazione è valida anche come prova unica 1° Trofeo Provinciale di Ciclismo Fidas Verona per 
donatori e aspiranti donatori tesserati FIDAS VERONA che partecipano al percorso agonistico con 
cronoscalata. 

 
Per il TROFEO FIDAS VERONA possono partecipare: 
 

• Donatori attivi che abbiano effettuato almeno 1 donazione negli ultimi due anni, con riferimento 
alla data di svolgimento del Trofeo (11 maggio 2008); 

• Donatori sospesi temporaneamente per motivi medici, purché risultante da attestazione del 
Centro Trasfusionale, in data non anteriore ai due anni; 

• Aspiranti donatori risultanti da attestazione del Centro Trasfusionale in data non anteriore ad un 
anno con riferimento alla data di svolgimento del Trofeo (11 maggio 2008); 

• Donatori benemeriti sospesi definitivamente dalla donazione per il raggiungimento dei limiti d’età 
(65 anni). 

 
Prima dell’avvio della manifestazione sarà verificata l’appartenenza all’Associazione Fidas Verona e i tempi 
trascorsi dall’ultima donazione di tutti i donatori partecipanti. 
Sarà controllata la documentazione attestante la momentanea sospensione o l’aspirantato alla donazione 
dei partecipanti al Trofeo Fidas Verona, come stabilito dal presente regolamento. 
 
Al fine di agevolare queste operazioni, si invitano i partecipanti al Trofeo Fidas Verona ad avere a 
disposizione: 
 

• Documento di riconoscimento personale; 

• Per i donatori attivi o benemeriti il tesserino di appartenenza all’Associazione Fidas Verona.  
In caso di smarrimento del tesserino occorre una certificazione delle donazioni effettuate rilasciata dalla 

Sede Provinciale Fidas Verona situata in via Polveriera Vecchia 2  - 37134 Verona.  Tel. 045/8202990         

Fax 045/8278521 e-mail: info@fidasverona.it 

• Nel caso di donatori che abbiano effettuato la loro prima donazione o di aspiranti donatori,              
è necessaria una dichiarazione firmata dal Centro Trasfusionale. 

 
In nessun caso saranno accettati documenti di autocertificazione. 
 

Verifica tessere e consegna pacchi gara presso il Centro Sociale di Caselle, situato in via Scuole 49,     
il sabato antecedente dalle ore 15.00 alle 18.30 e il giorno della gara dalle ore 8.00 alle 9.00. 
 
Il numero di pettorale sarà assegnato a discrezione dell’organizzazione valutando meriti sportivi e per 
iscrizioni pervenute anticipatamente. 
 
Limite massimo di iscrizioni totali: 500 unità. 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

pag. 2 

 



 
2. CARATTERISTICHE PERCORSI 

 
Luogo di ritrovo, partenza ed arrivo: Caselle di Sommacampagna (Verona). 
 
Tipologie di percorso: 
 

• percorso agonistico con cronoscalata 

• percorso cicloturistico 
 
I percorsi saranno segnalati alcuni giorni prima della manifestazione con frecce gialle dipinte sul manto 
stradale. 
 
 
Lunghezza percorsi: 
 

• agonistico con cronoscalata: 80 km con dislivello di circa 900 metri, comprensivi di 14 km di 
cronoscalata Fumane - Breonio 

• cicloturistico: 50 km con dislivello di circa 300 metri 

• pendenza media: 4% 

• pendenza massima: 9% 
 
 

Descrizione percorsi: 
 
Caselle di Sommacampagna – Lugagnano – Bussolengo – S. Vito al Mantico – Settimo – Negarine –       
S. Pietro in Cariano (solo percorso cicloturistico: Bure – Gargagnago – S. Giorgio in Monte –                
S.  Ambrogio)  - Fumane – Mazzurega – Cavalo – Breonio (Ristorante Paroleto) – Cavalo – Monte –             
S.  Ambrogio – Domegliara – Ponton – S. Lucia di Pescantina – Arcè – Bussolengo – Lugagnano –                         
Caselle di Sommacampagna  
 
I percorsi sono aperti al traffico; è necessario il rispetto del codice stradale. 
 
È obbligatorio per tutti i concorrenti l’uso del caschetto. 
 
I percorsi potranno essere modificati in qualsiasi momento, prima e durante la gara, a discrezione 
dell’organizzazione.  
 
 
Per la cronoscalata Fumane – Breonio sarà consegnata la cavigliera (chip) per il cronometraggio 
Real Time versando una cauzione di 10 euro che sarà interamente rimborsata nel momento della 
restituzione. 
 
I non tesserati con un ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI, al momento della verifica 
dell’iscrizione dovranno consegnare ai giudici di gara il certificato medico di idoneità sportiva. 
 
Il pacco gara sarà consegnato esclusivamente alla riconsegna della cavigliera per il cronometraggio. 
 
 
3. ORARI DI PARTENZA ED ARRIVO 

 
Partenza: libera dalle ore 8.30 alle 10.00. 
 
Tempo massimo d’arrivo: alle ore 13.30 per tutti. 
Oltre tale termine, i concorrenti non potranno più avvalersi dei servizi previsti. 
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4. SERVIZI MANIFESTAZIONE 

 
Servizi previsti prima, durante e dopo la manifestazione: 
 

• parcheggio auto 

• assistenza sanitaria  

• personale addetto sul tracciato  

• ristori sul percorso e finale  

• classifiche cronoscalata  

• spogliatoi con docce separate maschile e femminile 
 
 
Le classifiche, assoluta e di categoria cronoscalata, saranno integralmente pubblicate sul sito 
www.bike-team.it entro il giorno successivo dall'evento. 

Controlli a sorpresa lungo il percorso saranno effettuati per garantire un regolare svolgimento della gara, 
pena eventuali squalifiche ed esclusione dalle classifiche finali. 
 

 

5. ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 

 
L’atleta iscritto alla manifestazione, dichiara: 

• di aver letto e di conoscere e rispettare il regolamento della manifestazione; 

• di aver compiuto 18 anni entro il giorno della gara; 

• di sapere che può iscriversi alla manifestazione solo se idoneo fisicamente ed adeguatamente 
preparato; 

• di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione all'evento: 
cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, incluso freddo estremo e/o 
umido, traffico e condizioni della strada e fuoristrada; 

• essendo a conoscenza di quanto sopra, solleva gli organizzatori (Bike Team Polisportiva Caselle, 
Enti promotori, sponsor dell'evento) di tutti i presenti o futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, 
conosciuti o sconosciuti; 

• di concedere al Bike Team Pol. Caselle la sua autorizzazione ad utilizzare fotografie, nastri, video 
relativi alla sua partecipazione all'evento per qualsiasi utilizzo senza remunerazione. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto della Legge 675/965. L'interessato potrà in ogni momento 
avervi accesso chiedendone la modifica o la cancellazione oppure opporsi al suo utilizzo, scrivendo al Bike 
Team Polisportiva Caselle. 
 
 

6. CATEGORIE PREVISTE 

 
• Sportmen (18/34 anni) 
 

• Master 1 (35/42 anni) 
 

• Master 2 (43/50 anni) 
 

• Master 3 (51/59 anni) 
 

• Master 4 ( 60 anni ed oltre) 
 

• Donne (unica) 
 

• Non tesserati (unica) 
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7. MONTEPREMI 

 
Tutti i premi sono cumulativi 

Premiazioni classificati cronoscalata 

Per il 1º classificato non tesserato: - confezione “Agriform”  
 

Per la 1ª classificata non tesserata: - confezione “Agriform”  
 

Per ogni singola categoria (solo tesserati)  

• 1º -rimborso spese € 40 + cesto prodotti alimentari (valore € 40)  
• 2º -rimborso spese € 20 + cesto prodotti alimentari (valore € 40)  
• 3º -cesto prodotti alimentari (valore € 40)  
• 4º -confezione “Agriform”  
• 5º -confezione “Custoza”  

 
Per assoluta (solo maschile)  

• 1º - premio di categoria + cesto prodotti alimentari valore € 60 + targa ricordo “G.P. dello scalatore”  
• 2º - premio di categoria + cesto prodotti alimentari valore € 40  
• 3º - premio di categoria + cesto prodotti alimentari valore € 25  

 
Per assoluta 1° TROFEO CICLISMO FIDAS VERONA (solo maschile per donatori tesserati Fidas Verona)  

• 1º - cesto prodotti alimentari valore € 60 + “TROFEO FIDAS VERONA” 
• 2º - cesto prodotti alimentari valore € 40  
• 3º - cesto prodotti alimentari valore € 25 
• 4° - confezione “Agriform” 
• 5° - confezione “Custoza”    

Superpremio “Lessinia Sporting” alla squadra con il maggior numero di atleti iscritti. Sarà consegnato un 
buono spesa del valore di 500 euro per l’acquisto di capi di abbigliamento ciclismo. 

 
La confezione “Agriform” contiene: 1 kg di formaggio Grana Padano “Oro del Tempo”, 1 bottiglia di vino 
Valpolicella ripasso d.o.c.  
 
La confezione “Custoza” contiene: 3 bottiglie vino Custoza d.o.c.  
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8. GADGET 

 
Sono garantiti per i primi 300 iscritti entro il giovedì antecedente la gara. Oltre questo termine sarà 
applicata una sovrattassa di 5 euro. 
  
Con iscrizione di 15 euro (donne 10 euro): 
 

• guanti invernali ciclismo – colore nero 
• bottiglia di vino “Custoza” 
• pasta party con Tortellini di Valeggio  

 
Gli iscritti al TROFEO FIDAS VERONA riceveranno anche: 
 

• una maglietta personalizzata Fidas Verona 
• un biglietto ingresso omaggio al Parco Acquatico “Pico Verde” di Custoza 

 
Con iscrizione di 3 euro: 

 
• pasta party con Tortellini di Valeggio 

 
 

9. ISCRIZIONI 

 
Entro il giovedì antecedente la gara, le quote di iscrizione che daranno diritto al pacco gara e a tutti i 
servizi previsti per la manifestazione sono: 

• percorso agonistico e per Trofeo Fidas Verona: 15 euro (donne 10 euro)  
• percorso cicloturistico: 3 euro (non si ha diritto ai gadget) 

Solo per il venerdì e il sabato antecedenti la gara,  le quote di iscrizione che daranno diritto solo ai 
servizi previsti sono: 

• percorso agonistico e per Trofeo Fidas Verona: 20 euro (donne 15 euro)  
• percorso cicloturistico: 3 euro (non si ha diritto ai gadget) 

Il giorno della manifestazione si accetteranno nuove iscrizioni solo per il percorso cicloturistico. 

Modalità di pagamento: tramite bollettino postale, vaglia o bonifico intestati a: 

A.S.D. Bike Team Caselle c.c.postale nº 79411765  
Via Brolo delle Tezze 25 – 37066 Caselle di Sommacampagna (Verona) 
 

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN per bonifico: 
IT64 T076 0111 7000 0007 9411 765 
 
Iscrizione: spedire a mezzo fax (n° 045/8581167) il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte 
allegando la fotocopia dell’avvenuto pagamento, oppure recandosi presso il negozio: 
 

Cicli Miro 
Via Roma 56 – 37066 Caselle di Sommacampagna (Verona) 
 
 
Informazioni: 
Bike Team: Paolo Mengalli     328/5725468  –  www.bike-team.it 

Fidas Verona: Sede Provinciale  045/8202990  –  www.fidasverona.it 
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MODULO DI ISCRIZIONE  (compilare in stampatello leggibile) 
 
 
Cognome ………………………………………….. Nome …………………………………………... 

 
Nato il …... / ...... / …… Donna __    Cicloturista __    N° Tess. ente sportivo ………..…..………. 

 
Cod. Società ……………………………… Nome Società ………………………………………… 

 
Via ………………………………………………………………… n° ….... Cap ……………... 

 
Città ……………………………………….. Provincia ………………………………………………. 

 
N° cell. …………………………………….  E-mail ………………………………………………….. 
 
 
 

FIRMA .......................................................................   
 
 
Eventuale taglia per gadget:   S __  M __  L __  XL __ 
 
 
Iscrizione al 1° Trofeo Fidas Verona  __       Sezione di ………………........................................ 
 

N° Tess. Fidas Verona ……………….....................  (se donatore attivo, sospeso temporaneamente o benemerito) 
 

Aspirante donatore  __  (sarà richiesta documentazione rilasciata dal Centro Trasfusionale)  
 
 

INVIARE AL N° FAX 045/8581167  (Bike Team Polisportiva Caselle) 
 
 
 

 

 
 
 

allegare ricevuta 
di pagamento 

 
 
 
 



 


