
XXII° TROFEO EDILTRASPORTI  
BORMIO-VALDISOTTO, domenica 24 luglio 2011 
 
Art. 1 – ISCRIZIONI 
Al trofeo possono prendere parte tutti gli atleti che al momento dell’iscrizione risultino 
regolarmente iscritti ad un ente della Consulta. La gara è valida come quarta prova del 
Campionato Provinciale di ciclismo U.S. Acli Sondrio. 
 
Art. 2 – CATEGORIE 
Alla manifestazione sono ammesse le seguenti categorie: 
FEMMINILE    UNICA 
DEBUTTANTI  15-18 anni 
CADETTI   19-27 anni 
JUNIOR   28-32 anni 
SENIOR   33-39 anni 
VETERANI   40-47 anni 
GENTLEMAN  48-55 anni 
SUPER GENTLEMAN A 56-62 anni 
SUPER GENTLEMAN B 63-75 anni 
 
Art. 3 – CONTROLLO DOCUMENTI 
Il controllo dei documenti verrà effettuato negli orari indicati nel programma della 
manifestazione (vedi art. 5) 
 
Art. 4 – PERCORSO DEL XXII° TROFEO EDILTRASPORTI 
Gli atleti, dopo aver regolarizzato la loro iscrizione, con controllo dei documenti e ricezione 
del numero di gara, si porteranno liberamente presso il punto di partenza dove 
attenderanno - al di fuori della sede stradale – il segnale del direttore di gara. Dopo cinque 
minuti da detto segnale, il direttore di gara darà il via ufficiale alla gara. 
Il percorso prevede: 
1) PERCORSO CICLOTURISTICO  
Partenza Bormio Via Funivia, Strada Alute, Incrocio SP 27 località Capitania, SP 27 per 
complessivi km 2,50 
2) PERCORSO AGONISTICO  
Partenza località Capitania (Stabilimento LEVISSIMA), Ponte di Cepina, Via Torraccia, Via 
Scleva, Via Dosso della Benedizione, Via Zola, Via Carpin, Dosso di Fumarogo, località S. 
Lucia, SS 28,  Svincolo SS 38/SP 27 (CIRCUITO CAPITANIA-CEPINA-S. LUCIA da 
ripetersi 6 volte), Incrocio SP 27 località Capitania, Strada Alute, Arrivo Bormio Via Funivia 
per complessivi km 54,10  e con arrivo alle ore 10,30 circa. 
Le premiazioni verranno effettuate presso l’Hotel Funivia di Bormio 
 
Art. 5 – RADUNO ATLETI E PROGRAMMA 
La gara verrà effettuata secondo il seguente programma: 
ore 07,00 Ritrovo atleti, controllo documenti e consegna pettorali presso Hotel Funivia 
ore 09,00 Inizio gara 
ore 10,20 Arrivo primi concorrenti 
a seguire Premiazioni 
 
Eventuali variazioni negli orari saranno tempestivamente comunicati e non costituiscono 
oggetto di reclamo. 



E’ fatto obbligo ai partecipanti di ritrovarsi nei posti e agli orari stabiliti, a pena di 
esclusione dalla gara. Non saranno giustificate assenze al momento della gara. L’assenza 
al momento della premiazione avrà valore di rinuncia al premio. 
 
Art. 6 – MODALITA’ DI PREMIAZIONI 
Alle premiazioni sono previsti premi individuali in natura ai primi 5 classificati di ciascuna 
categoria e trofeo alle prime 3 società classificate. 
 
Art. 7 – DOPING 
L’U.S. Acli si riserva di effettuare controlli a sorpresa sull’assunzione di sostanze illecite; 
l’eventuale rifiuto dei controlli comporterà l’immediata squalifica dell’atleta e la 
segnalazione alle autorità competenti. 
 
Art. 8 – QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione al XXII° TROFEO EDILTRASPORTI è di € 10,00. 
 
Art. 9 – REGOLAMENTO DI GARA 
Per quanto non espressamente descritto nel presente regolamento si fa riferimento ai 
regolamenti della F.C.I. 
 
 


