
     Regolamento di Gara 
 

4° Premio ASSOS mangaYio 
PARADISO – CARONA 

 
Venerdì 26 agosto 2016 
Gara ciclistica in salita cat. Open 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE: Velo Club Lugano, Casella postale 6562, 6901 Lugano 

 www.veloclublugano.ch 

RESPONSABILE 

ORGANIZZAZIONE: Andrea Prati, tel. + 41 79 237 11 99, email andrea.prati@bluewin.ch 

 

PERCORSO: Paradiso (Riva Paradiso/Via G.Guisan) - Pazzallo - Carabbia - Carona (Ciona) 

 Km 5.2 

  

RITROVO: Dalle ore 17.30 c/o mangaYio, Palazzo Mantegazza, Riva Paradiso, Paradiso. 

 

ISCRIZIONI: Entro il 19 agosto 2016, versando la tassa d’iscrizione di Fr. 25.- sul conto 

 corrente postale 69-2590-1 intestato al Velo Club Lugano e spedendo una email 

a info@veloclublugano.ch, indicando la data di nascita completa (giorno, 

mese e anno). 

 Iscrizioni sono ammesse anche fino a 30 minuti prima della partenza 

pagando un supplemento di Fr. 10.-. 

 

RITIRO NUMERI: Fino a 30 minuti prima della partenza. 

 

PROGRAMMA: Ore 18.45 Partenza unica da Via G.Guisan, Paradiso (Superstore mangaYio) 

 

 Eventi collaterali: 

 Dalle 19.30 grigliata c/o la piscina Comunale di Carona 

 Ore 20.15 premiazione 

 

 Nel prezzo dell’iscrizione è compresa la grigliata. 

 Per i non partecipanti alla gara il prezzo della grigliata è di CHF 20.- (ragazze/i 

sotto i 15 anni CHF 15.-). 

 Nell’email di conferma indicare quante persone si fermano a cena (corridore ed 

eventuali accompagnatori) e versare l’importo corrispondente sul conto corrente 

postale indicato sopra.  

 

PREMI: Premio ai primi 3 classificati di ogni categoria e alle prime 3 donne: 

- Uomini categoria A: fino a 29 anni 

- Uomini categoria B: da 30 a 44 anni 

- Uomini categoria C: da 45 a 59 anni 

- Uomini categoria D: da 60 anni 

- Donne: categoria unica 

 Pacco gara a tutti i partecipanti 

 

SPOGLIATOI, DOCCE 

E POSTEGGI: Piscina comunale di Carona 

mailto:andrea.prati@bluewin.ch
mailto:info@veloclublugano.ch


  

GIURIA: A cura della giuria cantonale Ticino Cycling 

 

RECLAMI: Per iscritto al Presidente di Giuria entro 30 minuti dall’esposizione dell’ordine 

d’arrivo. La presentazione di un ricorso a Ticino Cycling è esclusa per fatti 

pertinenti alla giuria di gara. 

 

CASCO: Obbligatorio 

 

RIFORNIMENTO: Vietato 
 
VEICOLI AL SEGUITO: Solo quelli autorizzati dall’organizzazione, previo accordo con il Presidente di 

Giuria. 
 
TRAFFICO: La manifestazione si svolgerà su strade pattugliate ma aperte alla 

circolazione. Ogni partecipante è tenuto a rispettare le norme sulla 
circolazione stradale previste dalla Lcstr. 

 
ASSICURAZIONE: Il Velo Club Lugano stipula un’assicurazione RC. 
 Ogni partecipante deve avere un’assicurazione infortuni personale. 
 Il Velo Club Lugano declina ogni e qualsiasi responsabilità in relazione alla 

manifestazione. 
 
LINEA TRAGUARDO: È assolutamente vietato, una volta giunti al traguardo, superare una seconda 

volta la linea, come pure passare in senso contrario, senza avere tolto il numero 
di gara. 

 
SERVIZIO SANITARIO: Samaritani di Lugano. 
 
AVVERTENZA: Per quanto non previsto dal presente regolamento, fanno stato i 

regolamenti di Swiss Cycling. 

 

  

Lugano, 8 luglio 2016        Velo Club Lugano 

 

 

 


