
SANTIAGO IN ROSA Cycling Marathon

Regolamento
        

Il Velo Club Sovico , organizza il giorno 9 Ottobre 2021 presso l’Autodromo Nazionale di Monza (MB) una
manifestazione su strada denominata SANTIAGO IN ROSA Cycling Marathon  riservata alle 
categorie amatoriali FCI sulla distanza di 3H.

Partecipazione
 La partecipazione alla manifestazione è ad invito ed è riservata alle categorie amatoriali in regola 

con il tesseramento alla Federazione Ciclistica Italiana ed agli Enti Convenzionati. Per gli atleti non
contemplati in precedenza è prevista tessera FCI giornaliera del costo di € 10 per la quale sarà  
richiesto certificato medico attività agonistica. 

 La manifestazione è a staffetta: le squadre invitate saranno formate da 4 atleti.
 Saranno ammesse squadre interamente maschili, interamente femminili e miste
 Sarà possibile per l’organizzatore ammettere in veste di testimonial atleti agonisti maschili o 

femminili: le squadre che al loro interno presenteranno atleti agonisti, (elite, under, prof uomini e 
donne) parteciperanno a titolo dimostrativo e non compariranno in classifica.

 Consentito il solo utilizzo della bicicletta da strada versione corsa.

Cambi staffetta
 In pista dovrà essere presente un solo atleta per squadra, Il cambio, da effettuarsi tra i componenti della
stessa squadra,  sarà possibile solo all’interno della corsia box dedicata, ed avverrà tramite passaggio del
chip  contenuto  in  una  borraccia  ben  identificata  fornita  dall’organizzazione,  qualora  le  norme  covid
prevedano ulteriori restrizioni si provvederà ad assegnare un chip per ogni partecipante  da posizionarsi
sulla bicicletta. Non sono previsti limiti alla quantità di  cambi ne al tempo di permanenza in pista per
ciascun atleta.

Cronometraggio
Il servizio di iscrizioni, cronometraggio e classifiche verrà effettuato dalla società ENDU che fornirà 

relativi chip per rilevamento tempi.
Iscrizioni

Le iscrizioni saranno esclusivamente ad invito a discrezione della società organizzatrice, e saranno nel 
numero massimo di 40 team per un totale di  160 partecipanti.

Costo iscrizione
L’iscrizione sarà gratuita ed offerta dagli sponsor della manifestazione

Ritrovo
Il ritrovo dei concorrenti è fissato per le ore 18.30 di sabato 9 Ottobre 2021 presso zona debitamente 

segnalata all’interno della zona Paddock dell’Autodromo Nazionale di Monza (MI)
Ora Partenza

La partenza è fissata per le ore 20:00
Percorso

Anello Stradale Autodromo Nazionale di Monza da ripetere più volte fino allo scadere delle 3 ore di gara.
All’approssimarsi dello scoccare della terza ora di gara, la giuria comunicherà ai partecipanti l’inizio 

dell’ultimo giro mediante suono della campanella ed esposizione del cartello “1 giro” al termine, 
verrà portato a termine il giro in corso, e al transito sotto la linea del traguardo della prima squadra 
classificata, verrà stilata la classifica generale finale.

Premiazioni
 Team Femminile: prime 3 squadre classificate
 Team Misti prime 3 squadre classificate
 Team Maschili prime 3 squadre classificate

Viste le recenti normative per la prevenzione COVID19, atleti e accompagnatori dovranno attenersi alle
seguenti disposizioni:
La zona interessata alla manifestazione verrà suddivisa in due zone: la GIALLA e la VERDE
La zona GIALLA sarà quella destinata alle operazioni preliminari, quelle di segreteria e le operazioni 
post gara come la riconsegna dei dorsali e le premiazioni
Alla zona GIALLA potranno accedere esclusivamente dopo il rilevamento della temperatura corporea, 
la disinfezione delle mani con uso di GEL sanificante e l’uso della mascherina protettiva le seguenti 
persone:

 Personale società organizzatrice

 Direttore di Corsa



 Collegio di Giuria

 Medico di Gara

 Atleti 

Alla verifica tessere e non partenti si potrà accedere rispettando le prescrizioni del Distanziamento 
Sociale, ovvero osservando la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
All’ingresso nella zona GIALLA dovrà essere consegnato al personale addetto copia 
dell’autocertificazione COVID FREE sottoscritta da ciascun atleta/dirigente e scaricabile su 
www.amatorilombardia.it/documenti/
L’ordine d’arrivo NON VERRA’ ESPOSTO ma pubblicato immediatamente dopo la stesura su 
www.amatorilombardia.it.
Le premiazioni verranno effettuate nella zona GIALLA, quindi con le prescrizioni di accesso sopra 
descritte, consentendo l’ingresso ai soli atleti premiati mantenendo la distanza interpersonale di almeno 
1 metro e indossando la mascherina protettiva.
La zona VERDE sarà quella destinata al campo di gara (dalla linea di partenza a quella di arrivo, 
all’interno dell’apposita area delimitata
Alla zona VERDE potranno accedere esclusivamente gli atleti con l’obbligo di indossare gli occhiali 
protettivi, ma non la mascherina, il Direttore di Corsa e il Collegio di Giuria e il personale organizzativo
(autisti delle auto al seguito che andranno preventivamente sanificate): questi ultimi obbligatoriamente 
indossando la mascherina protettiva
Si raccomanda ai presenti il rispetto delle regole del Distanziamento sociale, garantendo una distanza di 
almeno 1 metro fra i presenti e l’uso della mascherina protettiva.
Al fine di tutelare gli organizzatori e la salute pubblica, si raccomanda la presa di visione del presente 
regolamento, a soprattutto del rispetto dello stesso. 
Si ringrazia fin d’ora per la certa collaborazione di tutti!

http://www.amatorilombardia.it/

