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RADUNO CICLOTURISTICO F.C.I. 
 

Prova Regionale 
Campionato Italiano e Veneto 

per Società 

REGOLAMENTO 
RITROVO,  SEGRETERIA e ISCRIZIONI  ore 08:00    FAVARO VENETO (VE) Via CA’ REZZONICO 

PARTENZA ore 09:00  ARRIVO  ore 11:30   FAVARO VENETO (VE) Via ALTINIA (capolinea bus)  
 

LE ISCRIZIONI si effettuano on-line tramite fattore “K” ID Gara 128264  entro SABATO 06 maggio e presentando l’apposito modulo F.C.I. (ricevuta 
iscrizione on-line fattore “K”) al momento del pagamento tassa di iscrizione . 
Domenica 07 maggio 2017 presso la Segreteria della corsa sita in Favaro Veneto (VE) Via Ca’Rezzonico n, 4  ENTRO le ore 08:30.  
Tassa di iscrizione :   € 6,00  (caffè di benvenuto, buffet fine corsa e oggetto ricordo manifestazione). 
 

PERCORSO per un totale di 64,00 km : FAVARO VENETO (VE), Dese, Ca’ Noghera, SS14, Loc. Montiron bivio SP41 Altino, Trepalade, 

Portegrandi, Caposile, Chiesanuova, Musile, Millepertiche, SS14, Portegrandi, SP41 Trepalade, Altino, SS14 Triestina, Ca’Noghera, Dese, FAVARO 
VENETO. 
 

REGOLAMENTO e premi : Con il pagamento della quota di iscrizione ogni partecipante dichiara a tutti gli effetti agli organizzatori la propria idoneità fisica e 
solleva gli stessi da tutte le responsabilità civili e penali conseguenti al caso di incidenti di qualsiasi tipo occorsi prima, durante e dopo la corsa. 
Il traffico veicolare durante la manifestazione è aperto e pertanto vige l’assoluta osservanza del Codice della strada. I corridori saranno scortati ad andatura 
controllata dalla vettura di “inizio manifestazione” e fine manifestazione” con media stabilita da regolamento F.C.I. di 25 km orari. I partecipanti che non 
osserveranno le indicazioni dell’Organizzazione (rifiuto assistenza o recupero) e saranno sorpassati dalla vettura “fine manifestazione ciclistica” 
proseguiranno il percorso a loro completa responsabilità fuori della manifestazione. La A.S.D. S.C. Favaro Veneto declina ogni responsabilità per fatti e/o 
danni accaduti e/o occorsi a persone, animali o cose prima, durante e dopo la manifestazione e che vedano coinvolti partecipanti sia tra loro sia con terzi. 
 

Ad ogni partecipante è fatto obbligo l’uso del caschetto rigido omologato, dovrà rispettare le norme stabilite dal codice della strada e non superando mai la 
vettura di testa del Direttore di corsa. Gli atleti partecipanti al raduno saranno censiti per il visto transitare attraverso l’acquisizione da parte degli addetti 
dell’organizzazione della parte del cartellino dove è stampato il codice a barre. Il cartellino individuale  dovrà essere applicato sul manubrio della bicicletta 
da parte dei concorrenti, previa l’esclusione dalla corsa. Saranno premiate tutte le società con almeno 3 partecipanti quale premio di rappresentanza, 
mentre a tutti i concorrenti verrà consegnato un ricordo della manifestazione. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia, a discrezione della 

giuria.   IN QUESTA MANIFESTAZIONE NON SARANNO GESTITE LE TESSERE GIORNALIERE. 
Al raduno è consentita la partecipazione a tutti i TESSERATI di tutte le categorie della F.C.I. e agli Enti di promozione sportiva convenzionati FCI in regola 

con il tesseramento per l’anno 2017.  Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il regolamento FCI settore Amatoriale-
Cicloturismo. 
COME ARRIVARE : Tangenziale di Mestre, uscita AEROPORTO. Percorrendo la bretella per l’aeroporto, uscita DESE. Seguire indicazione centro Dese e 
proseguire per tre chilometri sino a Favaro Veneto. Prima del centro, capolinea bus e sulla sinistra ampio parcheggio, siete arrivati. 
per informazioni:    tel. 335.35 63 45       www.scfavaroveneto.it e-mail : marino.vazzola@elinet.it 
 

 
MESTRE (VE) Via Saragat,22 – Terraglio 

MESTRE (VE) Via Martiri della Libertà, 414 
PADOVA Corso Stati Uniti 1/51 

  Distanze 
Media 

25Km/h 

Altimetria Località 
Km 

parz. 
Km 

progr. 
Ora 

transito 

5m slm FAVARO VENETO 0 0 09:00 

5m slm DESE 2 2 09:04 

5m slm CA’ NOGHERA 5 7 09:16 

5m slm Bivio MONTIRON 3 10 09:24 

5m slm ALTINO 2 10 09:28 

5m slm TREPALADE 2 14 09:33 

5m slm PORTEGRANDI 2 16 09:38 

5m slm CAPOSILE 9 25 10:00 

5m slm CHIESANUOVA 4 29 10:09 

5m slm MUSILE 3 32 10:16 

5m slm MILLEPERTICHE 7 39 10:33 

5m slm PORTEGRANDI 8 47 10:52 

5m slm TREPALADE 3 50 11:00 

5m slm ALTINO 2 52 11:04 

5m slm Bivio MONTIRON 3 55 11:12 

5m slm CA’ NOGHERA 5 60 11:24 

5m slm DESE 2 62 11:28 

5m slm FAVARO VENETO 2 64 11:33 

 

http://www.scfavaroveneto.it/
mailto:marino.vazzola@elinet.it

