CENTRO NAZIONALE SPORTIVO
LIBERTAS e CENTRO PROVINCIALE
LIBERTAS CUNEO
IN COLLABORAZIONE CON

ORGANIZZA IL

CAMPIONATO NAZIONALE
CICLISMO STRADA LIBERTAS

10° MEMORIAL GIOVANNI TURCO

Giovanni TURCO nasce in una famiglia contadina nel
’41. Fisico slanciato ed esile, abbraccia la bicicletta
“tardi”, all’alba dei 30 anni grazie a Gian Paolo
Cucchietti (professionista piemontese dal 1965 al
1971). Fu proprio lui a dirgli: “secondo me vai forte”,
gli offrì una bicicletta e gli disse:”vedi se ti piace..”.
La passione per la bicicletta non lo lasciò più, finchè le
forze e la malattia che lo portò via glielo permisero.
La tenacia e grinta che lo hanno contraddistinto,
come atleta prima e nella lotta contro il cancro poi,
sono state di esempio per chi lo ha conosciuto.
Tra le sue numerose vittorie possiamo annoverare
anche quella nel Campionato Provinciale che passava
proprio da Montemale di Cuneo con arrivo a
Madonna dell’Olmo (CN), scollinò secondo, riprese e
lasciò sul posto il fuggitivo nella discesa e si involò in
solitaria verso il traguardo in una “cronometro
individuale” di 20 km.

INFORMAZIONI UTILI
Iscrizione: € 15 per PRE-ISCRIZIONI entro il giorno 30/05/2018 ALLE H.23:59, successivamente vedi regolamento.
GARA AMATORIALE APERTA A FCI e TUTTI
GLI ENTI DELLA CONSULTA.

Circuito: Passatore - Macagno Caraglio - S. P. Gallo - S. Chiaffredo Roata Rossi – Passatore (km. 20,3)

Tragitto dal GPM: S. P. Gallo –
Bosco di Busca – Castelletto di Busca
– Monastero – Dronero _
Montemale di Cuneo (GPM) –
Valgrana – Via Fontanile – Caraglio S. P. Gallo - S. Chiaffredo - Roata
Rossi – Passatore (Km. 42,7)

COME

RAGGIUNGERE

PASSATORE

DALL’USCITA DELL’AUTOSTRADA DI
CUNEO.

Categorie maschili: Junior (anni 2000 e 2001), Junior (dal 1989 al 1999), S1 (dal 1984 al 1988), S2 (dal 1979 al
1983), V1 (dal 1974 al 1978), V2 (dal 1969 al 1973), G1 (dal 1964 al 1968), G2 (dal 1959 al 1963), SGA (dal 1954 al
1958), SGB (nati prima del 1954)

Categorie femminili: W1 ( dal 1979 al 1999), W2 (dal 1943 al 1978)

PREMI:
 Al vincitore assoluto TROFEO “MEMORIAL GIOVANNI TURCO”
 Ai primi 5 di ogni categoria indistintamente dall’ente di appartenenza
 PODIO TRICOLORE LIBERTAS: al 1°Maglia tricolore + medaglia +
confezione prodotti + mazzo di fiori, al 2° e 3° medaglia + conf prodotti + fiori

 GPM al 1° delle quattro partenze
Sabato 9 giugno
Circuito Passatore – Passatore km. 20,3, il 2° giro dalla rotonda di S.P.Gallo ci si immette nel
percorso per Montemale (GPM) tot. km. 74,8 + 1 di trasferimento

CAT: GENTLEMEN 1-2, SUPERGENT. A-B, WOMEN 1-2, DEB.
RITROVO: H. 13:30 PRESSO IL CIRCOLO ACLI DI PASSATORE in Via della Battaglia 232
Per tutti trasferimento turistico di km. 1 a seguire partenza agonistica
PARTENZE: H. 15:00 GENTLEMAN 1-2 / H. 15:05 circa SGA, SGB, W1, W2 e DEB.
A seguire Premiazioni e Pastaparty
Domenica 10 giugno
Circuito Passatore – Passatore km. 20,3, il 3° giro dalla rotonda di S.P. Gallo ci si immette
nel percorso per Montemale (GPM) tot. km. 95,1 + 1 di trasferimento

CAT: JUNIOR – SENIOR 1 - 2 – VETERANI 1 - 2
RITROVO: H. 8:00 PRESSO IL CIRCOLO ACLI DI PASSATORE in Via della Battaglia 232
Per tutti trasferimento turistico di km. 1 a seguire partenza agonistica
PARTENZA: H. 9:30 JUNIOR, S1 e S2 / H. 9:35 circa V1 e V2
A seguire Premiazioni e Pastaparty

INFO TECNICHE
Come raggiungere Passatore (CN)
Autostrada A6 Torino-Savona, uscita Cuneo, seguire indicazioni per Passatore/cartelli RITROVO, a km 8 circa
dall’uscita autostradale sarete giunti a destinazione.

ISCRIZIONI:






Apertura iscrizioni il 01/05/2018
Possono partecipare atleti di qualsiasi Ente, in regola con il tesseramento 2018
Le pre iscrizioni dovranno pervenire entro le 24:00 del 30/05/2018, in modo diretto ai membri del direttivo
del Centro Coordinamento Ciclismo Libertas oppure inviando l'apposito modulo d'iscrizione, compilato in
ogni sua parte, via e-mail all'indirizzo libertasciclismo@gmail.com, accompagnato da copia della ricevuta del
bonifico e copia del tesserino.
PER INFO: Marco Bersezio 338 5354704 – Giuseppe Cavallo 338 1588864 – Amedeo Arietti 335 7291228 .
Quota d'iscrizione:
o Entro il 30/05/2018 € 15,00 (con pastaparty),
o Entro il 05/06/2018 € 20,00 (con pastaparty),
o Sarà ancora possibile effettuare l'iscrizione sul posto gara dall’inizio dell’evento fino ad un'ora prima
della partenza ma in tal caso al costo di € 30,00.
o Bonifico bancario sul: C/C Cassa di Risparmio di Fossano Filiale di Cuneo – Fraz. Roata Rossi;
o IBAN: IT92 D061 7010 2000 0000 1607 359; intestato a: Centro Coordinamento Ciclismo Libertas
Cuneo. Inviare ricevuta di bonifico all'indirizzo libertasciclismo@gmail.com, insieme alla copia del
tesserino.
o Possibilità di preiscrizione diretta, tramite incaricati staff CCCLC.
o I corridori potranno ritirare il dorsale il giorno stesso della gara al momento del ritrovo nell'apposita
corsia. In tale circostanza sarà effettuata la verifica delle tessere.

REGOLAMENTO
















L’organizzazione avrà facoltà di accorpare le partenze di giornata previste qualora il numero dei
partecipanti non fosse sufficiente ad effettuare le n°2 partenze distinte e di modificare altre voci del
regolamento a seconda delle esigenze del momento.
Indossare il casco rigido omologato. Per info: consultare il sito www.cuneobicilibertas.it
Ritiro dei dorsali e pacchi gara dalle ore 13:30 di sabato 9 giugno e dalle ore 08:00 di domenica 10 giugno
presso sede Circolo Acli di Passatore in Via della Battaglia 232.
Il dorsale è ricordo dei Campionati Nazionali, non va restituito, dotarsi dei 4 spilli fissa dorsali.
Applicare correttamente il dorsale sul lato sx, verificare il modello che verrà esposto presso i locali adibiti alla
consegna, pena l’estromissione dall’ordine d’arrivo. Per il non contemplato vige il regolamento Libertas
Ciclismo.
Sono ammessi veicoli al seguito in qualità di ammiraglie solo se autorizzate dall’organizzazione.
L’ordine delle ammiraglie verrà assegnato tramite sorteggio.
VIETATO affrontare le rotatorie contromano, pena squalifica immediata.
Porre particolare attenzione, causa spartitraffico, alla rotatoria da S.P. Gallo verso Bosco di Busca, con svolta
a sx (3^ uscita) da percorrere in senso di marcia.
Osservare scrupolosamente il Codice della Strada e mantenere costantemente la destra.
Seguire le indicazioni e le direttive impartite da parte degli Organi di Polizia e dalla Direzione di Gara.
Sarà garantito dall’organizzazione il servizio di assistenza tecnica e vigilanza con auto e moto al seguito.
La manifestazione sportiva si svolgerà anche con condizione atmosferiche avverse.
L’iscrizione ai CAMPIONATI NAZIONALI implica la conoscenza e l’accettazione incondizionata del presente
Regolamento tecnico.

GIUDICI
 Gli ordini di arrivo e relative classifiche saranno gestite dai cronometristi della Federazione Italiana
Cronometristi.
ANTIDOPING
 Eventuali controlli antidoping potranno essere predisposti a discrezione dell'Organizzazione in
appositi locali.
RECLAMI
 Eventuali reclami dovranno essere presentati accompagnati dalla relativa tassa di € 30,00, secondo
i termini del regolamento Libertas.
VARIE
 Per quanto non espressamente citato nel presente, vige il regolamento Libertas Ciclismo.
 L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose avvenuti prima, durante e
dopo la manifestazione.
 È previsto un pasta party sabato sera e domenica a pranzo, offerto a tutti i concorrenti in gara della
giornata, per accompagnatori € 10.
 È possibile usufruire di docce e spogliatoi presso le strutture del Gruppo Sportivo (Circolo Acli).
STRUTTURE RICETTIVE CONVENZIONATE:

CRISTAL HOTEL – Via della Magnina 3/A – Cuneo
Località Madonna dell’Olmo – 12100 CUNEO (CN)
Tel. +39 0171 412623 – Fax. +39 0171 426985
@: info@cristalhotel.cn.it

HOTEL QUADRIFOGLIO – Via C.L.N. 20
angolo Via Bisalta – Caraglio
12023 CARAGLIO (CN)
Tel. +39 0171 817666 - +39 0171 618581
Fax. +39 0171 817666
@: info@hotel-quadrifoglio.com

