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F.C.I 

REGOLAMENTO 
 

 

1. L’ASD US AUSONIA CSI PESCANTINA, in collaborazione con l’associazione Vini Classici 
della Valpolicella, indice ed organizza per domenica 30 Aprile alle ore 14.30 una corsa 
ciclistica riservata alla categoria Allievi e denominata  

1° Trofeo vini classici Pedemonte. 
2. La corsa sarà disputata sul seguente percorso: Pedemonte via Santa Sofia, SP4, via 

Papa Paolo Sesto, via Monte Dall’Ora, via dei Fraccaroli, Castelrotto, via Belvedere, 
Corrubbio, via Cedrare, vi Campagnole, via Cà Dedè, via Santa Sofia di Km 7.6 da 
ripetere 7 volte per un totale di Km 53.2. 

3. Le iscrizioni devono essere effettuate tramite il sistema informatico “Fattore K” entro 
le ore 20.00  del 28 Aprile p.v. 

4. Le operazioni di partenza verranno effettuate dalle ore 12.30 alle ore 14.30 del 30 
Aprile 2023 in prossimità degli impianti sportivi di via Santa Sofia a Pedemonte. 

5. Alle ore 14.00 inizio della presentazione squadre con ordine e modalità che verranno 
comunicate in prossimità dell’evento. 

6. Partenza alle ore 14.30 in via Santa Sofia. L’arrivo è previsto per le ore 16. 
7. Durante l’intera manifestazione è obbligatorio rispettare le indicazioni e i protocolli in 

materia di tutela contro la diffusione del COVID19 definiti dall’organizzazione. 
8. L’eventuale controllo medico presso la sede dell’associazione Vini Classici della 

Valpolicella in via Santa Sofia 2/A. 
9. L’ ASD US AUSONIA CSI PESCANTINA declina ogni responsabilità per eventuali incidenti 

o danni che dovessero accadere a corridori, dirigenti o terzi, prima, durante o dopo la 
gara. 

10. Per quanto non contemplato nel presente, vige a tutti gli effetti il regolamento FCI 
corse su strada. 

 
 
 

       Il Presidente 

Chesini Nicola 
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