COMUNE
DI TAINO

7° Trofeo Corri per la Mamma e
Trofeo Giuseppe Giucolsi a.m.
3A Coppa dei Laghi Trofeo Almar
gara ciclistica riservata alle categorie U23 maschile nazionale

Sabato 29 aprile 2017 - ore 13,30
Partenza da TAINO - Arrivo a TAINO
(VALEVOLE COME CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO UNDER 23 UNIVERSITARIO)

7° Trofeo DA MORENO
Memorial Ersilio Ferrario
gara ciclistica riservata alle categorie
JUNIORES

TAINO • 30 aprile 2017
ore 9,00

VALEVOLE COME
CAMPIONATO PROVINCIALE COMASCO

7° Trofeo DA MORENO
Bruno Aldegheri a.m.

gara ciclistica riservata alle categorie
ALLIEVI

TAINO • 30 aprile 2017
ore 14,30

VALEVOLE COME
TAPPA GIRO PROVINCIA DI VARESE

UNDER
23

Coppa dei Laghi
Trofeo Almar - Taino

Almar - Via dello Sport 7 bis - 21025 - Gavirate - Varese - Tel. + 39 0332 713961 - Fax. + 39 0332 713836 - info@almarcivelli.it

C
Saluto Pantone
del715Presidente

Da Taino sono
partite
lo scorso 19 marzo le due gare ciclistiche femminili più importanti
Pantone
Blue 072C
in Italia e non solo. Dopo i successi del 2015 e 2016 con la Coppa delle Nazioni, si
cambia.
E’ con estremo piacere che la Cycling Sport Promotion lancia una nuova sfida organizzativa, “ la due giorni di Taino”. Per le categorie maschili, Under 23 – Juniores – Allievi.
Queste manifestazioni, fortemente volute dall’amministrazione comunale. Riproporremo
un percorso tutto nuovo, che si centra sullo spettacolare «Muro di Taino - Tainenberg».
il circuito è di forte spessore tecnico, ma soprattutto di straordinario impatto ambientale,
storico, culturale e paesaggistico. Il tracciato sarà uno spot per il territorio e si svilupperà
in una splendida cornice. Io e il mio gruppo di lavoro siamo entusiasti di allestire una
manifestazione di questa importanza: confidiamo che lascerà soddisfatti anche tutti coloro che parteciperanno. L’obiettivo è quello di vivere una magnifica giornata di sport in
un clima di festa popolare. Avremo modo di mostrare a un vasto pubblico le nostre eccellenze paesaggistico-ambientali, le nostre bellissime montagne, i laghi, gli splendidi centri
storici dei paesi.
Mi preme ringraziare il Comune di Taino, e tutti i Comuni dove transita la gara; tutti gli
sponsor che appoggiano questa manifestazione; e le forze dell’ordine, che garantiranno
la sicurezza agli atleti e al pubblico. Permettetemi di ringraziare tutto il mio gruppo: tante
persone che lavorano nell’ombra, insieme ai numerosi volontari dislocati nei vari settori
dell’organizzazione e sul percorso di gara, renderà grande questo evento. Buona fortuna
agli atleti e buon divertimento a tutti gli sportivi che assisteranno. Siamo certi che Sabato
29 Aprile e Domenica 30 Aprile sarà una giornata di festa e di grande sport.
Mario Minervino
CYCLING SPORT PROMOTION

Albo d’Oro
Gran Premio della Montagna
Luigi Tognella (Tainenberg)
2015 Jach Haig (Australia)
2016 Benoit Cosnefroy (Francia)

Albo d’oro
Trofeo Almar/Coppa dei Laghi
Coppa delle Nazioni Under 23 Uomini
2015 Gianni Moscon (Italia)
2016 Alexander Kulikovskiy (Russia)
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www.andronigiocattoli.it
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FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

SALUTO DEL PRESIDENTE
La Cycling Sport Promotion ASD è un punto di riferimento ormai consolidato del nostro patrimonio
organizzativo.
Dopo il successo della giornata internazionale di Cittiglio dedicata lo scorso 19 marzo alle Donne
Élite e Juniores, propone con la Due Giorni di Taino nell’ultimo weekend di aprile tre appuntamenti
dedicati agli Uomini Under 23, Juniores e Allievi che suggellano l’impegno a 360 gradi volto alla
promozione e la crescita del nostro vivaio.
In particolare, il 7° Trofeo Corri per la Mamma - Trofeo Giuseppe Giucolsi del 29 aprile si colloca
nel calendario nazionale degli under 23 collegandosi alla Coppa dei Laghi Trofeo Almar che nei due
anni precedenti, quale prova di Coppa delle Nazioni, ha svolto un ruolo basilare nel quadro della
programmazione tecnica destinata alla squadra azzurra. Un ruolo che non si esaurisce quest’anno,
perché la corsa di Taino sarà una sorta di prologo alla Coppa Città di Offida, quarta prova del Challenge UCI, in programma il primo maggio nelle Marche.
Dobbiamo essere grati all’amministrazione comunale che ha garantito la continuità di una corsa
entrata ormai nel cuore degli sportivi e resa spettacolare dal «Muro di Taino - Tainenberg», punto
saliente anche del 7° Trofeo Da Moreno - Memorial Ersilio Ferrario riservato alla categoria Juniores il
30 aprile. Assisteremo a questo test con grande interesse insieme ai nostri tecnici azzurri.
Dulcis in fundo, il 7° Trofeo Da Moreno - Bruno Aldegheri a.m. riservato alla categoria allievi chiuderà
questa Due Giorni che ha il profumo della primavera e si annuncia ricca di emozioni.
Ringrazio ancora una volta l’amico Mario Minervino ed il suo staff anche a nome della Federazione
Ciclistica Italiana. Rivolgo a tutti gli atleti, ai loro tecnici ed alle società di appartenenza il saluto più
caloroso, con uno speciale riguardo agli Under che si contenderanno il titolo lombardo degli Universitari.

Renato Di Rocco,
Presidente FCI
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UNDER
23

Coppa dei Laghi
Trofeo Almar - Taino

7° Trofeo Corri per la Mamma e Trofeo Giuseppe Giucolsi a.m.
3A Coppa dei Laghi Trofeo Almar
gara ciclistica riservata alle categorie U23 maschile nazionale

29 aprile 2017 • partenza da TAINO arrivo a TAINO
(VALEVOLE COME CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO UNDER 23 UNIVERSITARIO)
Il 7° Trofeo Corri per la Mamma – Trofeo Giuseppe Giucolsi, già gara regionale dal 2011 al 2016 si
svolge con grande successo, nel 2017 diventa Nazionale. Questa manifestazione, fortemente voluta
dall’amministrazione comunale, anche per la prossima edizione riproporrà il percorso già collaudato per
la categoria Juniores, che si centra sullo spettacolare «Muro di Taino - Tainenberg».
Partenza: Ore 13,30 - Taino
Percorso: 9 giri - 1° giro senza GPM Tainenberg - Km 150,9
Arrivo: Ore 17,00 - Taino

JUNIORES

7° Trofeo Da Moreno
Memorial Ersilio Ferrario

7° Trofeo Da Moreno - Memorial Ersilio Ferrario
gara ciclistica riservata alle categorie Juniores

30 aprile 2017 • partenza da TAINO arrivo a TAINO
(VALEVOLE COME CAMPIONATO PROVINCIALE COMASCO)
Il 7° Trofeo Da Moreno – Memorial Ersilio Ferrario riproporrà, per la categoria Juniores, il percorso già
collaudato del Trofeo Corri per la Mamma, con lo spettacolare «Muro di Taino - Tainenberg».
Partenza: Ore 9,00 - Taino
Percorso: 6 giri - 1° giro senza GPM Tainenberg - Km 100,5
Arrivo: Ore 11,30 - Taino

ALLIEVI

7° Trofeo Da Moreno
Bruno Aldegheri a.m.

7° Trofeo Da Moreno - Bruno Aldegheri a.m.
gara ciclistica riservata alle categorie Allievi

30 aprile 2017 • partenza da TAINO arrivo a TAINO
(VALEVOLE COME TAPPA GIRO PROVINCIA DI VARESE E CAMPIONATO PROVINCIALE COMASCO)
Continua la tradizione delle gare giovanili di primavera sulle strade del varesotto.
Partenza: Ore 14,30 - Taino
Percorso: 4 giri - 2 giri senza GPM Tainenberg - Km 66,6
Arrivo: Ore 16,00 - Taino
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VII Trofeo
Allianz Ras Della Chiesa
VII Trofeo
Alvaro Fusetti a.m.
V Trofeo 7mo
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Saluto del Sindaco
di Taino
Eccoci ad un altro grande appuntamento
ciclistico, dopo il trofeo Binda donne del
19 marzo, Taino sarà protagonista di
una due giorni di grande ciclismo, sabato
29 aprile torna la classica “Corri per la
Mamma” arrivata alla 7A edizione, quest’anno sarà una competizione per under 23
uomini nazionale e gara valida per il campionato universitario regionale, domenica
30 aprile invece sarà l’occasione per veder correre sulle nostre strade gli atleti delle
categorie juniores e allievi.
Un articolo comparso sulla Gazzetta dello Sport titolava “Taino cuore per la bici”,
ed è proprio così, il nostro paese sta diventando punto di riferimento per gli amanti
delle due ruote, il nostro Tainenberg, meta ambita dagli amatori, sarà il protagonista indiscusso della due giorni Tainese, i suoi ciottoli che nel 2015 lanciarono
Moscon verso la vittoria sul rettilineo di Angera, aspettano con trepidazione i 500
corridori che in quelle due giornate si daranno battaglia per arrivare per primi in
cima al nostro muro di Taino.
il “luogo dei quattro punti cardinali”, monumento progettato e realizzato dall’artista
Giò Pomodoro, farà da cornice a questi due giorni di grande ciclismo.
Mario Minervino che con la sua Cycling Sport Promotion ha portato, con qualità
ed eleganza, le bellezze di Taino nel mondo, un grazie di cuore va al suo team,
a tutti i volontari che opereranno sul percorso e agli sponsor, senza i quali nulla di
tutto questo sarebbe possibile.
Taino vi aspetta per un grande week end di ciclismo.
Stefano Ghiringhelli
Sindaco di Taino
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Fare banca per bene.
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Comitato d’Onore
Dott. Giorgio Zanzi

Prefetto di Varese

Dott. Giovanni Pepè

Questore di Varese

Dott. Giorgio Piccolo

Pres. Comunità Montana Valli del Verbano

Dott. Andrea Lefano

Comandante Polizia Stradale di Varese

Dott. Renato Di Rocco

Presidente F.C.I.

Dott. Amedeo Colombo

Consigliere Lega Ciclismo Professionisti

Sig.ra Caterina Palmieri

ex Presidente Panathlon Club Varese

Sig. Alessandro Paladini Molgora

Sindaco di Angera

Sig. Stefano Ghiringhelli

Sindaco di Taino

Sig. Marco Colombo

Sindaco di Sesto Calende

Sig. Emanuele Duca

Sindaco di Osmate

Sig.ra Melissa De Santis

Sindaco di Ispra

Sig. Cristian Robustellini

Sindaco di Cadrezzate
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RINGRAZIAMENTI

Della Chiesa Marco

Piazza Garibaldi, 19 - Angera (VA)
Telefono 0031 930 442
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RESPONSABILI
DIREZIONE
Pantone 715 C Generale
Presidente - Direttore
Mario Minervino

COLLEGIO DEI COMMISSARI
Presidente
Antonio Bisignani

Vice Presidente
Pantone Blue 072C
Lino Guastaldi

Commissari
Eugenio Salvoldi
Loredana Mollo

GARA
Direttore Tecnico/Operativo
Davide Bardelli - Roberto Minervino

Commissari in moto
Alessandro Beneggi

Direttore di corsa
Roberto Mauri
Direttore di corsa
Fabio Puricelli
Permanance
Fabrizio Sansottera
AREA TECNICA
Sicurezza Giovanni Speziani - Antonio Placchi
Partenza Enrico Monti - Egidio Colombo
Arrivo Angelo Luperini - Alessio Cellina
Percorso Antonio Placchi
FORZE DELL’ORDINE
Polizia Stradale
Comandante della Polizia Stradale
RELAZIONI ESTERNE
Silvia Magni
OSPITALITÀ
Mario Minervino
LOGISTICA
Logistica Percorso
Fiore Cadario - Antonio Placchi
Logistica Partenza, Arrivo e Villaggio Commerciale
Stefano Minervino
PROTOCOLLO
Emanuela Borin
PARCO AUTO
Coordinatore
Paolo Speziani

Commissario d’arrivo
Stefano Sabbadini

Radio Corsa
Davide Bardelli

SERVIZI
SERVIZIO MEDICO
Dottore
Marco Kogoj
Ambulanze
SOS Laghi Travedona Monate
SERVIZI MEDIA
Relazioni stampa e servizio stampa
Livio Iacovella, Angela Towey
Start Communication
Fotografo ufficiale
Flaviano Ossola
Riprese televisive
RAI - RAI SPORT
Photospeed by Angelo Gaudenzi
Mediolanum Channel - La 7 Sport - Odeon
Rete 55 - Più Blu Lombardia
SERVIZI GARA
Speaker:
Gianluca Trentini
Scorta tecnica Lario Scorte
Servizio radio corsa Carminati
Assistenza tecnica
Team Casolari
Vetture ufficiali
Concessionarie Peugeot:
Castiglioni - Caon - Autocascone
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www.gruppocellina.it

www.gruppocellina.it
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LEGENDA

PPO PPO
ACCOGLIENZA INVITATI

ACCOGLIENZA INVITATI

PARCHEGGIO SQUADRE/Parking Team

PARCHEGGIO SQUADRE/Parking Team

PARCHEGGIO AUTO TECNICHE/Parking Technical Car

PARCHEGGIO AUTO TECNICHE/Parking Technical Car

ZONA TECNICA/Technical
Zone
ZONA TECNICA/Technical
Zone
DOCCE/Shower

DOCCE/Shower

CONTROLLO MEDICO/Anti-doping control post

CONTROLLO MEDICO/Anti-doping control post
PERMANANCE/Race Headquarters

PERMANANCE/Race Headquarters

SALA STAMPA/Press Room

PARCHEGGIO INVITATI/Parking Vip

PARCHEGGIO INVITATI/Parking Vip

PARCHEGGIO SEGUITO/Parking Oﬃcial

SALA STAMPA/Press Room
PPO/OPP

PARCHEGGIO SEGUITO/Parking Oﬃcial

PPO/OPP

PARCHEGGIO STAMPA/Parking Press

DEVIAZIONE/Deviation

PARCHEGGIO STAMPA/Parking Press

PARCHEGGIO FUORI CORSA/Parking Over Race

GIRO LUNGO/Long Lap

PARCHEGGIO
CORSA/Parking
RITROVOFUORI
DI PARTENZA/Start
Area Over Race
RITROVO
DI PARTENZA/Start
FOGLIO
FIRMA/Signing-onArea
platform
INCOLONNAMENTO/Neutralised
FOGLIO
FIRMA/Signing-on platformStart
Km 0/Oﬃcial Start

INCOLONNAMENTO/Neutralised Start
SPRINT INTERMEDIO/Intermediate Sprint

Km 0/Oﬃcial Start

DEVIAZIONE/Deviation

GIRO CORTO/Short Lap

PERCORSO/Route

TRASFERIMENTO/Transfer Route

GIRO LUNGO/Long Lap
TRATTO IN LINEA INIZIALE/Initial Route
TRASFERIMENTO/Transfer Route

GRAN PREMIO DELLA MONTAGNA/Mountain Grand Prix

SPRINT INTERMEDIO/Intermediate Sprint
RIFORNIMENTO/Feeding Zone

GPM/KOM

PASSAGGIO A LIVELLO/Railway Level Crossing

RIFORNIMENTO/Feeding Zone

PASSAGGIO DIFFICOLTOSO/Diﬃcult passage

PASSAGGIO A LIVELLO/Railway Level Crossing
ROTONDA/Roundabout

PASSAGGIO
DIFFICOLTOSO/Diﬃcult
ISOLA DI
TRAFFICO/Traﬃc Island passage
ROTONDA/Roundabout
STRETTOIA/Narrowing
KM/Last Km Island
ISOLAULTIMO
DI TRAFFICO/Traﬃc
ARRIVO/Finish
STRETTOIA/Narrow
passage

ULTIMO KM/Last Km
ARRIVO/Finish
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GIRO FINALE/Final Lap

ORGANIZZATORE
ASD Cycling Sport Promotion
c/o Comune di Cittiglio
Via Provinciale 46
21033 CITTIGLIO (VA) ITALY
e-mail
Web site

mario.minervino@cyclingsportpromotion.com
www.cyclingsportpromotion.com

President

Mario Minervino
Mobile: +39 348 9151163

PROGRAMMA

7° Trofeo Corri per la Mamma e Trofeo Giuseppe Giucolsi a.m.
3A Coppa dei Laghi Trofeo Almar
gara ciclistica riservata alle categorie U23 maschile nazionale

29 aprile 2017 • partenza da TAINO arrivo a TAINO
(VALEVOLE COME CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO UNDER 23 UNIVERSITARIO)

SICUREZZA

La sicurezza sul percorso sarà garantita dalle Forze dell’Ordine coordinate dal Comandante della
Polizia Stradale.
Presidierà il percorso anche il personale – munito di bandierina arancione – di:
– Volontari;
– Protezione civile dei Comuni di transito della gara;
– Gruppi Alpini dei Comuni di transito della gara e della sez. di Varese e Luino.

OSPEDALI

Ospedale di Angera - Via Bordini 9 - tel. +39 0331 961111
Ospedale di Gallarate - Viale Pastori, 4 - tel. +39 0331
751111
Ospedale di Cittiglio - Via Luvini, 1 - tel. +39 0332 607111
Ospedale di Varese - Viale Borri, 57 - tel. +39 0332 278111

INFORMAZIONI TECNICHE DI PERCORSO

I punti difficoltosi del percorso saranno opportunamente segnalati da personale dell’Organizzazione munito di bandierina gialla.
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AUTOMEZZI AL SEGUITO
Potranno seguire la corsa solo le persone accreditate all’atto del ritiro dei contrassegni. Eventuali
modifiche o aggiunte devono essere notificate al Direttore di Organizzazione. I conducenti delle
auto e delle moto accreditate devono rispettare le norme del Codice della Strada e del regolamento
tecnico dell’UCI e devono altresì sottostare alle disposizioni del Direttore di Organizzazione e dei suoi
collaboratori. Non possono seguire la corsa persone che non vi abbiano funzioni riconosciute dagli
organizzatori e inerenti ai servizi vari, né persone di minore età.
Tutti i veicoli al seguito della gara dovranno essere muniti di radio collegate alla frequenza di Radio
Tour 149,850 Mhz.
Le radio verranno distribuite ai Teams a cura dell’Organizzatore al termine della riunione tecnica.

AMBIENTE
Le tre gare sono un evento armoniosamente integrato con l’ambiente per promuovere una immagine
più verde del ciclismo.
Per minimizzare il negativo impatto sull’ambiente e i danni che l’evento può causare al territorio nel
quale si svolge la corsa, abbiamo predisposto:
– alla fine della zona di rifornimento fisso dei contenitori per i rifiuti che invitiamo i Teams ad utilizzare;

PARCHEGGI
TAINO:
Squadre
Piazzale Elvira Berrini Pajetta
Via Pasubio
Via Guglielmo Marconi
Seguito ufficiale gara
Parcheggio del Parco - Piazza Pajetta Piero e Gaspare
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PLANIMETRIA PERCORSO

UNDER 23
giri 9
km 150,9

JUNIORES
giri 6
km 100,5

ALLIEVI
giri 4

4,6
0

9,0

7,2

1 LAP
1° GIRO -

10,9

21,4

16,5 17,1

2° GIRO -

16,5

2ND LAP

3° GIRO -

33,3

3RD LAP

4° GIRO -

50,1

4TH LAP

5° GIRO -

66,9
83,7
100,5
117,3

267 - TAINO

240 - BARZA

278 - CADREZZATE

27,7

25,8

24,0

- LAP TO
E 8 VOLTE
RIPETER
A
D
O
IR
G
1ST LAP
1° GIRO -

ST

ALTIMETRIA PERCORSO

322 - OSMATE

284 - LENTATE VERBANO

285 - TAINO “Tainenberg”

267 - TAINO

240 - BARZA

278 - CADREZZATE

322 - OSMATE

267 - TAINO

284 - LENTATE VERBANO

km 66,6

5ST LAP

6° GIRO -

6ST LAP

7° GIRO -

7ST LAP

8° GIRO -

8ST LAP

33,3

TIMES
REPEAT 8
33,3
50,1
66,9
83,7
100,5
117,3
134,1
150,9

134,1
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REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA

SPECIFIC REGULATIONS

ARTICOLO 1. ORGANIZZAZIONE
Il 7° Trofeo Corri per la Mamma e Trofeo Giuseppe
Giucolsi a.m. - 3° Coppa dei Laghi - Trofeo Almar è organizzata da Cycling Sport Promotion asd (02M3544)
con sede presso il Comune di Cittiglio Via Provinciale
46 - 21033 Cittiglio (VA) Italia, sotto i regolamenti della
Federazione Ciclistica Italiana e dell’Unione Ciclistica
Internazionale. Si disputa il 29 aprile 2017.

ARTICLE 1. ORGANIZATION
The 7th Trofeo Corri per la Mamma e Trofeo Giuseppe
Giucolsi a.m. - 3rd Coppa dei Laghi - Trofeo Almar is
organized by Cycling Sport Promotion (02M3544) - c/o
Comune di Cittiglio Via Provinciale 46 - 21033 Cittiglio
(VA) Italy, under the regulations of the Italian Cycling
Federation and the International Cycling Union. It is to
be held on April 29, 2017.

Il Resposnsabile della manifestazione è il sig. Mario
Minervino, licenza 904235Y, cell. +39 3489151163,
mail mario.minervino@cyclingsportpromotion.com

The General Manager of the event is Mr. Mario Minervino, licence 904235Y, mobile +39 3489151163, mail
mario.minervino@cyclingsportpromotion.com

La Direzione in corsa è affidata a:
Direttore di Corsa Sig. Roberto Mauri - licenza 663332E
- cell. +39 3339228550
Vice Direttore di Corsa sig. Fabio Puricelli - licenza
807934L - cell. +39 3473270108

Race Direction is in charge of:
Race Director Mr. Mauri Roberto - licence 663332E mobile +39 3339228550
Assistant Race Director Mr. Fabio Puricelli - licence
807934L - mobile +39 3473270108

ARTICOLO 2. TIPO DI PROVA
La prova è riservata ad atleti Under 23 di età compresa
tra 19 e 22 anni. E’ iscritta nel calendario nazionale, in
classe 1.13.

ARTICLE 2. TYPE OF EVENT
The event is reserved for Under 23 men riders from
19 to 22 years old. The race is entered in the national
calendar, class 1.13.

ARTICOLO 3. PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell’ art. 3.1.2 N.A. FCI, alla prova sono ammesse: squadre di club, squadre continental italiane
e tre squadre straniere (da tale computo sono escluse
le squadre appartenenti a Nazioni con accordi frontalieri in atto presso i singoli Comitati Regionali). Non è
ammessa la partecipazione di UCI World Teams, UCI
Professional Continental Teams, UCI Continental Teams stranieri.
Le squadre saranno composte da 8 atleti. Il numero
minimo di atleti partenti per squadra è 4.

ARTICLE 3. PARTICIPATION
As per article 3.1.2 N.A. FCI regulations, the event is
open to the following teams: club teams, continental italians teams and three foreign teams (excluding
teams registered in Countries with participation’s
agreements in force with Regional Committees). UCI
World Teams, UCI Professional Continental Teams
and UCI foreign Continental Teams are not allowed
to participate.
Teams must be composed of 8 riders. No team may
take part with less than 4 riders.

ARTICOLO 4. SEGRETERIA–QUARTIERTAPPA
La segreteria di partenza e di arrivo si terrà il giorno
29 aprile dalle ore 8.30 presso il seguente indirizzo:
Comune di Taino - Piazza Piero e Gaspare Pajetta
La conferma dei partenti e il ritiro dei numeri da parte
dei responsabili delle squadre, si terrà presso il Comune di Taino dalle ore 9.30 alle 11.15 di sabato 29 aprile.
La riunione dei direttori sportivi, organizzata secondo
l’articolo 5.3.4 delle N.A. FCI, alla presenza del Collegio dei commissari si terrà alle ore 11.30 del 29 aprile
presso il Comune di Taino.

ARTICLE 4. RACE HEADQUARTERS
Race headquarters will be open on Saturday 29 April
from 8.30 am and located at the following address: Taino City Hall - Piero e Gaspare Pajetta Square.
Team representatives are requested to confirm their
starters and collect their race numbers at the Taino City
Hall from 9.30 am to 11.15 am on Saturday 29 April.
The team managers’ meeting, organised in accordance
with article 5.3.4 N.A. FCI regulations, at the presence
of the Commissaires’ Panel, is scheduled on Saturday
29 Aprile at 11.30 am at the Taino City Hall.

ARTICOLO 5. RADIOCORSA
Le informazioni in corsa saranno trasmesse su frequenza Mhz che verrà resa nota con comunicato
dell’Organizzazione

ARTICLE 5. RADIO-TOUR
Race information will be broadcast on Mhz frequency.
The Organizer will inform about that by a specific communiqué.

ARTICOLO 6. ASSISTENZA TECNICA
Il servizio di assistenza tecnica è gestito dal Team Casolari.
Il servizio è garantito da 3 autovetture.

ARTICLE 6. NEUTRAL TECHNICAL SUPPORT
The technical support service is handled by Team Casolari.
The neutral technical support is provided by 3 cars.

ARTICOLO 7. ZONA DI RIFORNIMENTO
E’ stabilito un posto fisso di rifornimento:
dal Km 66,0 al Km 66,5 in località Taino (4° giro)
dal Km 82,8 al Km 83,3 in località Taino (5° giro)
dal Km 99,6 al Km 100,1 in località Taino (6° giro)
dal Km 116,4 al Km 116,9 in località Taino (7° giro)

ARTICLE 7. FEEDING
A specific area is arranged:
from Km 66,0 to km 66,5 at Taino (4th lap)
from Km 82,8 to km 83,3 at Taino (5th lap)
from Km 99,6 to km 100,1 at Taino (6th lap)
from Km 116,4 to km 116,9 at Taino (7th lap)
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Il rifornimento è consentito da personale appiedato,
all’interno delle zone fisse previste, e dalle vetture dei
Team in base alle normative UCI.
Ulteriori informazioni sulle modalità del rifornimento
saranno fornite dal Collegio dei Commissari nell’ambito della riunione con i Direttori Sportivi.

Feeding is allowed within the feeding zone by stationary staff of the Teams, and from Teams’ cars according
to UCI regulations.
Further information about the feeding procedures will
be managed by the Commissaires’ Panel at the Team
Managers’ meeting.

ARTICOLO 8. TEMPO MASSIMO
Sono classificati tutti i corridori arrivati entro un limite di
tempo dell’8% da quello del vincitore.
Il limite di tempo può essere aumentato, in caso di circostanze eccezionali, dal collegio dei commissari in
accordo con l’organizzatore.

ARTICLE 8. FINISHING TIME LIMITS
Any rider finishing in a time exceeding that of the winner by more than 8% shall not be placed.
The time limit may, in exceptional circumstances, be
increased by the Commissaries’ Panel in agreement
with the organiser.

ARTICOLO 9. PREMI
I premi stabiliti dalle tabelle federali, saranno consegnati al termine della gara secondo il seguente schema:

ARTICLE 9. PRIZES
The prizes set by national rules, will be paied at end of
the race as follows:

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Euro
190
145
118
90
81
72
63
55
45
45

Sono inoltre previsti premi speciali per le seguenti
classifiche:

We also foresee special prizes for the following classifications:

GPM TAINO - Tainenberg
Classifica a punteggio ad ogni passaggio al GPM dal
2° al 9° giro.
I primi 3 corridori che transiteranno ad oggi passaggio
al GPM otterranno punti 5-3-1.
Assegnazione del premio:
il corridore che avrà totalizzato il punteggio maggiore
sarà il vincitore.
In caso di parità si considererà il maggior numero di
primi posti ai GPM ed in ultima istanza il piazzamento
nell’ordine di arrivo
Premio per il vincitore della classifica GPM Tainenberg:
Euro 100,00

KOM TAINO - Tainenberg
Point classification at each KOM from the 2nd to the
9th lap.
The first 3 riders classified at each KOM will obtain
5-3-1 point.
Prize assignment:
The rider with the highest score points will be the winner.
In the event of a tie will be considered the number of
first places in the KOM and, as last criteria, the final
individual classification.
Prize for the winner of the KOM Tainenberg classification: Euro 100,00

TRAGUARDO VOLANTE - OSMATE
Classifica a punteggio ad ogni sprint dal 2° al 9° giro.
I primi 3 corridori che transiteranno ad oggi passaggio
al GPM otterranno punti 5-3-1.
Assegnazione del premio: il corridore che avrà totalizzato il punteggio maggiore sarà il vincitore.
In caso di parità si considererà il maggior numero di
primi posti ai GPM ed in ultima istanza il piazzamento
nell’ordine di arrivo.

INTERMEDIATE SPRINT - OSMATE
Point classification at each sprint from 2nd to the 9th lap.
The first 3 riders classified at each sprint will get 5-3-1
points.
Prize assignment: the rider with the highest score
points will be the winner.
In the event of a tie will be considered the number of
first places in the sprints and, as last criteria, the final
individual classification.

Premio per il vincitore della classifica TV Osmate:
Euro 100,00

Prize for the winner of the IS Osmate classification:
Euro 100,00

Il totale montepremi attribuito per la prova è di
Euro 1.104,00

A grand total of Euro 1.104,00 will be awarded in prizes
money at the event.
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ARTICOLO 10. CONTROLLO MEDICO
Il controllo medico avrà luogo presso il Teatro dell’Olmo in Piazza P. e G. Pajetta a Taino, secondo la vigente regolamentazione UCI, FCI e della legge italiana in
materia.

ARTICLE 10. ANTIDOPING
The antidoping test will take place at Teatro dell’Olmo
- P. e G. Pajetta Square in Taino, according to the UCI,
FCI antidoping regulations and to the Italian law.

ARTICOLO 11. CERIMONIA PROTOCOLLARE
Devono presentarsi alla cerimonia protocollare, entro
10 minuti dal loro arrivo, i seguenti corridori:
- i primi 3 classificati della prova;

ARTICLE 11. AWARDS CEREMONY
The following riders must attend the official awards ceremony, within 10 minutes after crossing the finish line:
- the first 3 classified of the race;

Deve inoltre presentarsi alla cerimonia protocollare:
- il vincitore della classifica del GPM Tainenberg
- il vincitore della classifica dei TV di Osmate

Furthermore must attend the award ceremony:
- the winner of the KOM Tainenberg classification
- the winner of the IS Osmate classification

ARTICOLO 12. PENALITÀ
Sono solo applicabili le tabelle di penalità dell’UCI ed
il PUIS della FCI.

ARTICLE 12. PENALTIES
The UCI penalty scale and the FCI PUIS are the only
one applicable.

ARTICOLO 13. SERVIZIO SANITARIO
Il servizio sanitario è diretto da 1 medico che assumerà tutte le responsabilità connesse al servizio stesso.
Durante la corsa verrà svolto da 1 autovettura e da 2
ambulanze al seguito e da 1 postazione fissa. L’elenco
dei centri ospedalieri interessati alla gara è riportato
nella guida tecnica.

ARTICLE 13. MEDICAL SERVICE
The medical service is managed by 1 doctor who will
take all responsibilities related to the same service.
During the race will be developed by 1 health car and
2 ambulances following the race and 1 fixed place. The
list of the hospitals related to the competition is stated
in the technical guide.

ARTICOLO 14. CODICE DELLA STRADA
I corridori ed i conducenti delle auto e delle moto accreditate devono rispettare le norme del Codice della
Strada e del regolamento della FCI e dell’UCI.
Devono altresì sottostare alle disposizioni della Direzione di Corsa e dei suoi collaboratori. La manifestazione sarà aperta e chiusa da autovetture recanti il cartello “inizio gara ciclistica” e “fine gara ciclistica”.
Il corridore che si ritira, o del quale è disposto il ritiro, deve
togliersi il numero identificativo e non deve unirsi per
nessun motivo ai corridori ancora in gara, assumendo,
ad ogni effetto, la figura di semplice utente della strada.
Il corridore che viene superato dalla vettura recante il cartello “fine gara ciclistica” è a tutti gli effetti fuori gara e dovrà quindi attenersi alle norme
di circolazione previste dal Codice della Strada.
Per quanto non ivi contemplato valgono le norme previste dal Codice della Strada.

ARTICLE 14. HIGHWAY CODE
Riders and drivers of accredited cars and motorbikes
have to observe the rules of highway code and the
technical rules of FCI and UCI.
Furthermore they have to undergo to the dispositions
of the of Race Director and his collaborators. The race
field will be open and closed by cars bringing the plate
“inizio gara ciclistica” (start race) and “fine gara ciclistica” (end race).
Riders dropping out of the race, as well as those
who are excluded from the competition, must remove the race number and don’t join, for any reason, riders still in the race and acting as a simple road user.
Riders that are overtaken by the car “fine gara ciclistica” (end cycling competition) are considered out of the
race and they have to comply with the rules laid down
by the Highway Code. For what is not provided for, the
Highway code rules will apply.

ARTICOLO 15. RESPONSABILITÀ
Nessuna responsabilità di qualunque natura per danni
a persone e a cose derivanti da incidenti di auto, moto
e biciclette al seguito, non di proprietà della Cycling
Sport Promotion o dei suoi collaboratori o per illeciti
compiuti da partecipanti alla manifestazione può in alcun modo far capo all’organizzazione ed a coloro che
con la stessa collaborano; per quanto non contemplato
vige il regolamento sportivo dell’UCI e della FCI e le disposizioni di legge dello Stato italiano, a cui appartiene
la società organizzatrice.

ARTICLE 15. LIABILITY
The organisation, and relating collaborators, can assume no liability of whatever nature for damages to people and things due to accidents of cars, motorcycles
and bicycles not belonging to Cycling Sport Promotion
or relating collaborators caused by torts carried out by
participants to the event. For what is not provided for,
only the UCI and FCI regulations and the law provisions of the Italian State, to which the organising association belongs, are valid.
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Rotonda a sinistra
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CRONOTABELLA
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COMUNE
DI TAINO

7° TROFEO DA MORENO
Memorial Ersilio Ferrario
gara ciclistica riservata alle categorie Juniores
(VALEVOLE COME CAMPIONATO PROVINCIALE COMASCO)

Domenica 30 aprile 2017
Partenza da TAINO - Arrivo a TAINO

JUNIORES

7° Trofeo Da Moreno
Memorial Ersilio Ferrario
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CRONOTABELLA

— PREMI —
1°
2°
3°
4°
€ 200,00 € 150,00 € 130,00 € 100,00
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5°
€ 80,00

6°
€ 50,00

7°
€ 50,00

8°
€ 50,00

9°
€ 50,00

10°
€ 50,00

REGOLAMENTO DI CORSA
Art. 1 -

La Cycling Sport Promotion organizza per Domenica 30 Aprile 2017 il
7° TROFEO DA MORENO - MEMORIAL ERSILIO FERRARIO
gara ciclistica riservata alle categorie Juniores iscritta nel calendario regionale in classe 1.21.
La gara si disputa sotto il regolamento della FCI.

Art.2 -

La gara si svolge sul seguente percorso:
Taino - Lentate V. - Osmate - Cadrezzate - Barza - Cheglio - Taino (1° giro km 16,5)
indi - Tainenberg (GPM) - Lentate Verbano - Osmate (TV)
Cadrezzate - Barza - Cheglio - Taino, circuito di 16,8 km da ripetere 5 volte (dal 2° al 6° giro).
Km. 100,500

Art. 3 -

Le iscrizioni si ricevono per via telematica tramite procedura FCI Fattore k.

Art. 4 -

Le operazioni preliminari si svolgeranno a Taino (VA) in Piazza Pajetta presso il Teatro dell’Olmo.
La verifica licenze avrà luogo dalle ore 07:00 alle ore 08:00.
La Riunione dei Direttori Sportivi si svolgerà alle ore 08:00
La firma del foglio di partenza avrà luogo dalle ore 08:10 alle ore 08:50.
Le squadre dovranno presentarsi al completo alla firma di partenza.
Partenza: Piazza P. e G. Pajetta - Taino ore 09:00

Art. 5 -

Il servizio di cambio ruota verrà svolto dal Team Casolari. con 2 autovetture.

Art. 6 -

Devono presentarsi alla cerimonia protocollare, entro 10 minuti dal loro arrivo,
i seguenti i primi 3 classificati della prova.
il vincitore della classifica dei TV di Osmate
il vincitore della classifica del GPM Tainenberg

Art. 7 -

Sono classificati tutti i corridori arrivati entro il limite di tempo dell’8% del tempo del vincitore.

Art. 8 -

Il servizio sanitario è diretto da 1 medico che assumerà tutte le responsabilità connesse al servizio
stesso. Durante la corsa verrà svolto da 1 autovettura e da 2 ambulanze al seguito.

Art. 9 -

Il controllo medico avrà luogo presso Teatro dell’Olmo in Piazza Pajetta a Taino, secondo la vigente
regolamentazione FCI e della legge italiana in materia.

Art. 10 - Nessuna responsabilità di qualunque natura per danni a persone e a cose derivanti da incidenti di auto,
moto e biciclette al seguito, non di proprietà della Cycling Sport Promotion o dei suoi collaboratori o per
illeciti compiuti da partecipanti alla manifestazione può in alcun modo far capo all’organizzazione ed a
coloro che con la stessa collaborano; per quanto non contemplato vige il regolamento sportivo della
FCI e le disposizioni di legge dello Stato italiano, a cui appartiene la società organizzatrice.
Art. 11 - I concorrenti ed i conducenti delle auto e delle moto accreditate devono rispettare le norme del Codice
della Strada e del regolamento della FCI. Devono altresì sottostare alle disposizioni del Direttore di
Corsa e dei suoi collaboratori. La manifestazione sarà aperta e chiusa da autovetture recanti il cartello
“inizio gara ciclistica” e “fine gara ciclistica”. “Il corridore che si ritira, o del quale è disposto il ritiro, deve
togliersi il numero identificativo e non deve unirsi per nessun motivo ai corridori ancora in gara, assumendo, ad ogni effetto, la figura di semplice utente della strada. Il corridore che viene superato dalla
vettura recante il cartello “fine gara ciclistica” è a tutti gli effetti fuori gara e dovrà quindi attenersi alle
norme di circolazione previste dal Codice della Strada. Per quanto non ivi contemplato valgono le norme
previste dal Codice della Strada.
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COMUNE
DI TAINO

7° TROFEO DA MORENO
Bruno Aldegheri a.m.
gara ciclistica riservata alle categorie Allievi
(VALEVOLE COME TAPPA GIRO PROVINCIA DI VARESE)

Domenica 30 aprile 2017
Partenza da TAINO - Arrivo a TAINO

ALLIEVI

7° Trofeo Da Moreno
Bruno Aldegheri a.m.
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CRONOTABELLA

— PREMI —
1°
2°
3°
€ 150,00 € 130,00 € 100,00
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4°
€ 80,00

5°
€ 80,00

6°
€ 50,00

7°
€ 50,00

8°
€ 50,00

9°
€ 50,00

10°
€ 50,00

REGOLAMENTO DI CORSA
Art. 1 -

La Cycling Sport Promotion organizza per domenica 30 Aprile 2017 il
7° TROFEO DA MORENO - BRUNO ALDEGHERI A.M.
gara ciclistica riservata alle categorie Allievi iscritta nel calendario regionale in classe 1.24.
La gara si disputa sotto il regolamento della FCI.

Art.2 -

La gara si svolge sul seguente percorso:
Taino - Lentate V. - Osmate (TV) - Cadrezzate - Barza - Cheglio - Taino (da ripetere 2 volte km 16,5)
indi - Tainenberg (GPM) - Lentate Verbano - Osmate (TV)
Cadrezzate - Barza - Cheglio - Taino, circuito di 16,8 km da ripetere 2 volte per complessivi 4 giri.
Km. 66.6

Art. 3 -

Le iscrizioni si ricevono per via telematica tramite procedura FCI Fattore k.

Art. 4 -

Le operazioni preliminari si svolgeranno a Taino (VA) in Piazza Pajetta presso il Teatro dell’Olmo.
La verifica licenze avrà luogo dalle ore 12:30 alle ore 13:30.
La Riunione dei Direttori Sportivi si svolgerà alle ore 13:30
La firma del foglio di partenza avrà luogo dalle ore 13:40 alle ore 14:20.
Le squadre dovranno presentarsi al completo alla firma di partenza.
Partenza : Piazza P. e G. Pajetta - Taino ore 14:30

Art. 5 -

Il servizio di cambio ruota verrà svolto dal Team Casolari. con 2 autovetture.

Art. 6 -

Devono presentarsi alla cerimonia protocollare, entro 10 minuti dal loro arrivo,
i seguenti i primi 3 classificati della prova.
il vincitore della classifica dei TV di Osmate
il vincitore della classifica del GPM Tainenberg

Art. 7 -

Sono classificati tutti i corridori arrivati entro il limite di tempo dell’8% del tempo del vincitore.

Art. 8 -

Il servizio sanitario è diretto da 1 medico che assumerà tutte le responsabilità connesse al servizio
stesso. Durante la corsa verrà svolto da 1 autovettura e da 2 ambulanze al seguito.

Art. 9 -

Il controllo medico avrà luogo presso Teatro dell’Olmo in Piazza Pajetta a Taino, secondo la vigente
regolamentazione FCI e della legge italiana in materia.

Art. 10 - Nessuna responsabilità di qualunque natura per danni a persone e a cose derivanti da incidenti di auto,
moto e biciclette al seguito, non di proprietà della Cycling Sport Promotion o dei suoi collaboratori o per
illeciti compiuti da partecipanti alla manifestazione può in alcun modo far capo all’organizzazione ed a
coloro che con la stessa collaborano; per quanto non contemplato vige il regolamento sportivo della
FCI e le disposizioni di legge dello Stato italiano, a cui appartiene la società organizzatrice.
Art. 11 - I concorrenti ed i conducenti delle auto e delle moto accreditate devono rispettare le norme del Codice
della Strada e del regolamento della FCI. Devono altresì sottostare alle disposizioni del Direttore di
Corsa e dei suoi collaboratori. La manifestazione sarà aperta e chiusa da autovetture recanti il cartello
“inizio gara ciclistica” e “fine gara ciclistica”. “Il corridore che si ritira, o del quale è disposto il ritiro, deve
togliersi il numero identificativo e non deve unirsi per nessun motivo ai corridori ancora in gara, assumendo, ad ogni effetto, la figura di semplice utente della strada. Il corridore che viene superato dalla
vettura recante il cartello “fine gara ciclistica” è a tutti gli effetti fuori gara e dovrà quindi attenersi alle
norme di circolazione previste dal Codice della Strada. Per quanto non ivi contemplato valgono le norme
previste dal Codice della Strada.
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Ristorante Montelago
...tutto il sapore
delle Prealpi
CHIUSO IL MARTEDÌ
AMPIO PARCHEGGIO

Via Roma, 30 - TERNATE (VA) - Tel. 0332 961436 - Cell. 329 7393329
e-mail: ristorante.montelago@alice.it

ANCHE
RTO!
O
P
S
A
DA

Ternate (VA) - Via Roma, 30
Per le vostre prenotazioni
Tel. 0332 963691
sottoalmonte@gmail.com
PIZZERIA SOTTO AL MONTE

# TRALMAR

www.cyclingsportpromotion.com

Come arrivare a Taino

Agno
45 Km

Angera
TAINO

Malpensa
27 Km

Linate
81 Km
Milano
65 Km

INFORMAZIONI E NUMERI UTILI

Per qualsiasi informazione sulla manifestazione vi invitiamo a consultare il sito internet ufficiale
www.cyclingsportpromotion.com. Sullo stesso verranno anche pubblicati l’elenco iscritti e l’elenco
partenti ufficiali della gara.
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