Regolamento Alpe Adria Tour

2021
Considerata l’emergenza COVID e l’impossibilità a garantire la realizzazione di tutte le manifestazioni (al
momento confermate) o di accedervi come partecipanti perché svolte in altra regione/stato la formula dell’ALPE
ADRIA TOUR per quest’anno si articola nel seguente modo:

ART. 1 - PARTECIPAZIONE
Il Circuito ALPE ADRIA TOUR (AAT) 2021 è un circuito di Mediofondo e Granfondo ed una cronoscalata finale riservato
a tutti i cicloamatori regolarmente tesserati per l’anno 2021 con UCI, FCI, ACSI Ciclismo ed Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI, che prevede classifiche individuali a punti.
La partecipazione al Circuito AAT è prevista con l’iscrizione tramite il modulo predisposto scaricabile dal sito
www.boramultisport.net e la quota individuale di 20 euro.
Sarà GARANTITA la GRIGLIA di MERITO in partenza, le classifiche, il gadget di partecipazione se classificati,
premiazioni.
Le iscrizioni alle gare saranno regolamentate dalle singole Organizzazioni ed il partecipante al Circuito Alpe Adria dovrà
provvedere all’iscrizione gara individualmente (nei 20 euro non sono comprese le iscrizioni alle gare)
Tutti gli iscritti accederanno alla griglia di merito dedicata Alpe Adria Tour, classifiche, gadget, premiazioni.I partecipanti
saranno classificati con la presenza ad almeno il 50% delle gare regolarmente organizzate specificate come di
seguito (1 presenza su 2 gare organizzate, 2 su 3, 3 su 4, 4 su 5-6-7 gare organizzate); per “presenza” si intende
la conclusione della gara e piazzamento in classifica.

Art. 2 - GARE E DATE
Nel 2021 il circuito AAT è composto da 7 prove:
1. 16 Maggio – Corsa per Haiti nelle Valli del Torre e del Natisone – Cividale del Friuli (UD) -GF-MF
2. 06 Giugno – Kaertnen ARBO Rad-Marathon – Bad Kleinkirchheim (A) – percorso unico
3. 13 Giugno – Maraton Franja BTC City – Ljubljana (SLO) -GF-MF
4. 11 Luglio – La Leggendaria Charly Gaul – Trento (TN) -GF-MF
5. 29 Agosto - Gran Fondo dei Templari – Pordenone (PN) – percorso unico
6. 05 settembre – Carnia Classic – Fuji – Zoncolan – Tolmezzo (UD) -GF-MF
7. 12 Settembre – 20° Gran Fondo d’Europa – Cronocarsica Camp Reg Crono – Trieste (TS) – percorso unico
Le gare del circuito prevedono due percorsi, uno di Granfondo e uno di Mediofondo, o percorso unico valido per
entrambi i circuiti (Granfondo e Mediofondo).

ART. 3 - FORMULA
L'atleta potrà scegliere di partecipare ad entrambi i circuiti Granfondo e Mediofondo proposti dalle varie organizzazioni,
tenendo in considerazione che per accedere alla classifica finale è obbligatorio aver concluso il 50% delle gare previste
nella stessa tipologia di percorso (Granfondo o Mediofondo – i percorsi “unici” saranno validi per entrambe le tipologie) .

ART. 4 - CATEGORIE AMMESSE
Maschili
A 19-29 1992-2002 B 30-34 1987-1991 C 35-39 1982-1986
D 40-44 1977-1981 E 45-49 1972-1976 F 50-54 1967-1971
G 55-59 1962-1966 H over60 (nati dal 1961 al 1946)
Femminili
W1 19-39 1992-2002 W2 40-65 1946-1981
Ai cicloamatori oltre i 65 anni uomini e donne è consentito partecipare SOLAMENTE ai circuiti di MEDIOFONDO.

ART. 5 ISCRIZIONI
Le iscrizioni apriranno il 1 marzo e chiuderanno il 12 maggio.
L’atleta non dovrà specificare la tipologia prescelta di circuito (GF o MF) decidendo la partecipazione ad un circuito GF o
MF durante la stagione agonistica;
Il Comitato Organizzatore potrà, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, accettare o meno iscrizioni, escludere
un iscritto dalla manifestazione, squalificare atleti con condotta antisportiva.

ART. 6 - QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA' D'ISCRIZIONE
Dovranno essere corredate da dimostrazione dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione
e potranno essere effettuate in due modi:
1) tramite modulo cartaceo (SCARICARIBILE DAL SITO www.boramultisport.net)
con bonifico di 20 euro intestato ad
ASD GRANFONDO D’EUROPA IBAN IT 19 Z 02008 02230 000103598940 | SWIFT UNCRITMM
Causale: Alpe Adria Tour 2021 – Iscrizione
In tal caso le iscrizioni dovranno essere indirizzate a:
• indirizzo postale:
A.S.D. BORA MULTISPORT RIESTE GRANFONDO D’EUROPA
Via Orlandini 37/c Trieste
• e-mail: alpeadria@boramultisport.net
Alla scheda di iscrizione ed alla fotocopia dell’avvenuto pagamento ti ricordiamo di allegare FOTOCOPIA
leggibile TESSERA ACSI, FCI od altro ENTE PROMOZIONE SPORTIVA.
2) direttamente via internet Iscrizioni Online sul portale Tds all'indirizzo www.enternow.it

ART. 7 - GRIGLIA DI PARTENZA E NUMERI GARA
Gli iscritti al Circuito AAT saranno inseriti in una GRIGLIA a loro riservata, che potrà essere concomitante anche con altri
Circuiti, cui le singole manifestazioni appartengono. I partecipanti AAT fruiranno di numero dorsale assegnato in base ai
regolamenti di ogni singola manifestazione. Per la stesura della classifica sarà tenuto conto di nome, cognome data di
nascita, ASD di appartenenza dell'iscritto.

ART. 8 - PUNTEGGI
Tutti gli atleti iscritti al Circuito Alpe Adria Tour saranno estrapolati dalle classifiche assolute delle varie prove ed
assegnato loro il punteggio a partire da 1 punto al primo classificato, 2 punti al secondo, etc. per tutti i classificati.

ART. 9 - CLASSIFICA
La classifica finale di ciascun circuito (Granfondo e Mediofondo) sarà determinata dalla somma dei punti che l'atleta ha
guadagnato nelle varie prove. Si terrà dei conto migliori risultati sul 50% delle prove organizzate.
Il criterio adottato va a premiare chi realizzerà il punteggio più basso.
Le classifiche provvisorie saranno pubblicate sul sito www.boramultisport.net/AlpeAdria
Eventuali reclami saranno accolti entro 5 giorni dalla pubblicazione delle classifiche e inviati all’indirizzo e-mail
alpeadria@boramultisport.net

ART. 10 - PREMIAZIONI
Le premiazioni finali si svolgeranno se possibile in presenza entro il mese di novembre o in alternativa con l’invio della
medaglia al domicilio dei vincitori. (primi 3 di categoria)
A TUTTI I PARTECIPANTI CLASSIFICATI SARA’ CONSEGNATO UN GADGET - Altri eventuali premi saranno
comunicati dal comitato organizzatore nel corso dell’anno.

