Descrizione del percorso :
Partenza di fianco al Municipio di Fumane (capoluogo) in via Roma.
Si prende la strada del Santuario delle “Salette” che è la vecchia strada per
Cavalo. Dopo qualche centinaio di metri in leggera salita e dopo una secca
svolta a destra, la strada comincia subito a salire decisamente.
Dopo il secondo tornante ( Km 0,8) il primo strappo di circa 300 mt con
pendenza del 10% fino a superare il bivio per il santuario della “Salette”
(km.1,2). Poco prima della località Ca’Tripoli (Km 3,5) altro breve strappo
impegnativo di circa 100 mt con pendenza del 14%. Da li in poi la salita è
pedalabile fino ad incrociare la provinciale da Mazzurega (Km 5.1). Si svolta a
destra per salire verso Cavalo e alla fine del rettilineo del vecchio albergo si gira
a destra per il campo sportivo dove è posto il traguardo (Km 5,8).
Dislivello: Fumane- Cavalo (via Fraune) 412 mt.; Pendenza media 7,1%

5° “Campionato provinciale CSI dello scalatore”- U ltima prova1° Trofeo “Formenti forniture industriali”
Regolamento

www.csiverona.it

Polisportiva Fumane e Circolo “Il Punto”
Organizzano:

Fumane 23 Settembre 2018 ore 10.00
Manifestazione ciclistica amatoriale

6a Cronoscalata Fumane-Cavalo
“La vecia strada de Cavalo - La Salette”
Agonistica di Km 5,800

1° Trofeo Monteci

prova finale del
“5° Campionato provinciale CSI dello scalatore”
scalatore”

1 ° Trofeo

Ritrovo dalle ore 8.00 a Cavalo presso il Centro sportivo comunale
di via Strada per Fraune; Partenza primo concorrente ore 10.00 a
Fumane di fianco al Municipio.

Per tutti ristoro e premiazioni presso il centro sportivo Comunale di Cavalo
(Zona ritrovo-arrivo). T party per tutti fino ad esaurimento provviste!

Regolamento Cronoscalata competitiva: Possono partecipare gli atleti
regolarmente tesserati come agonisti per un ente della consulta per la stagione
2018. Le partenze si susseguiranno ogni minuto a partire dalle ore 10.00.

Alla riconsegna del pettorale verrà assegnato a tutti i partecipanti un premio di
presenza.

Verranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria come da regolamento CSI da
Junior a S.Gentleman B. Per le donne categoria unica. L’appartenenza della
categoria è in base all’anno di nascita. L’ordine di partenza verrà stabilito a
cura dell’organizzazione. Le donne partiranno per prime.

L’organizzazione
declina ogni responsabilità per eventi sinistri derivati dal mancato
rispetto da parte degli atleti del codice della strada.

Le iscrizioni dovranno pervenire a polisportivafumane@gmail.com o Bussola
Cicli di Pedemonte entro le ore 12 di giovedì 20 settembre su carta intestata
della società di appartenenza indicando nominativi, data di nascita, categoria,
ente e numero di tessera di ogni componente, nome e numero di telefono del
responsabile.

Assistenza tecnica: E’ consentita l’assistenza tecnica personale al seguito

ATTENZIONE: Le iscrizioni il giorno della gara non sono garantite!!
I pettorali si ritirano Domenica 23/9 dalle 8.00 alle 9.15 c/o centro sportivo
comunale di Cavalo (campo da calcio – zona residenziale dietro il vecchio
albergo).
La quota di iscrizione sarà di 10 € e dovrà essere versata tramite bonifico
bancario a Polisportiva Fumane iban IT18H0831559810000000012604 oppure
versate in contanti all’atto dell’iscrizione. Chiusura complessiva partecipazioni
a 80 iscritti.

Istruzioni per la manifestazione: Arrivare a Cavalo dalla strada per
Mazzurega e parcheggiare c/o il centro sportivo in via strada per Fraune . Dopo
il ritiro del pettorale e il briefing (ore 9.20) si scende alla partenza percorrendo
all’inverso il percorso della gara per arrivare di fianco al municipio di Fumane.

Spogliatoi e servizio docce per tutti gli atleti.

I percorsi saranno controllati ma aperti al traffico veicolare. E’ obbligatorio
l’uso del casco ed il rispetto del codice della strada.

solo con mezzi a due ruote. No auto.
Info 340 8700677 338 1286936
Albo d’oro
2013
2014
2015
Ferrari Carlo 16’48”
Fatone Stefano 17’02”
Ferrari Davide 17’31”
Fossati Laura 22’45”
Fiorin Claudia 22’48” Fossati Laura 21’27”
2016
2017
Ferrari Davide 17’22”
Zumerle Marco
16’52”
Albanese Silvia 22’17”
Albanese Silvia
23’02”

