
REGOLAMENTO RADUNO NAZIONALE CICLOTURISTICO 2015
CASELLA GENOVA 27 SETTEMBRE 2015 

Definizione e svolgimento

Il Raduno Nazionale di Cicloturismo, valevole per il  Campionato Italiano di Cicloturismo per Società, è 
indetto dalla Federazione Ciclistica Italiana e la Società Genoa Bike ASD  lo  organizza con il patrocinio del 
Comune di Casella, del Comune di Genova e della Regione Liguria e si svolgerà con partenza ed arrivo a 
Casella (Ge)  Domenica  27 settembre 2015.
La manifestazione partirà alle ore 8,30 da Via Aldo Moro – Casella. 
Il percorso sarà di km 80 e l’arrivo è previsto per le ore 12,30 circa sempre in Via Aldo Moro – Casella.

Partecipazione 

La manifestazione è aperta a tutti gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dalla Consulta Nazionale del 
Ciclismo muniti di tessera valida per il  corrente anno 2015. 
I non tesserati potranno usufruire di una tessera giornaliera emessa dalla F.C.I. che comporta l’obbligo di 
essere in possesso dei seguenti documenti da presentare al momento della  sottoscrizione: 
copia certificato medico di buona salute (cicloturista), documento valido d’identità, codice fiscale. 
La tessera potrà essere sottoscritta al momento della verifica licenze. Il Comitato Organizzatore potrà in 
ogni momento e a suo insindacabile giudizio decidere se accettare o meno l’iscrizione oppure escludere un 
iscritto dalla manifestazione, qualora lo stesso  possa arrecare danno all’immagine del Raduno. 
Non verranno accettate iscrizioni di partecipanti squalificati per doping. 
I ciclisti non regolarmente iscritti non potranno inserirsi nello svolgimento della manifestazione, pena 
l’immediata estromissione e in caso d’incidente saranno denunciati a norma di legge.

Percorso

Il percorso è in prevalenza pianeggiante, molto panoramico e intervallato da tratti di lievi salite. Da Casella 
ci si dirige verso  Montoggio e di seguito verso Laccio dove passata la galleria Scoffera si inizia a scendere 
verso Genova transitando nei comuni di Davagna e Bargagli.
Arrivati a Genova e transitati nei pressi dello Stadio Luigi Ferraris ci si addentrerà nel centro cittadino e 
dopo essere transitati davanti alla Casa di Cristoforo Colombo e Porta Soprana si arriverà nella 
centralissima P.zza De Ferrari zona ristoro della manifestazione.
Da qui una volta ripartiti si transiterà in via XX Settembre  zona dell’arrivo della seconda tappa del Giro 
d’Italia 2015 e nella zona Foce si percorrerà per intero la Strada Sopraelevata dove si potrà ammirare per 
intero il panorama del Porto e della Lanterna di Genova simbolo della Superba.
Il percorso si immetterà in Val Polcevera e pian piano si risalirà all’interno attraversando le delegazioni di 
Rivarolo, Bolzaneto e Pontedecimo, quest’ultima sede di arrivo del Giro dell’Appennino Professionisti.
Lasciato il Comune di Genova si entrerà in quello di Mignanego e attraverso il Passo dei Giovi si rientrà in 
Valle Scrivia dove si ritornerà alla sede di partenza del raduno transitando nei territori dei comuni di Busalla 
e Casella.

RISPETTIAMO L’AMBIENTE: NON GETTIAMO RIFIUTI LUNGO IL PERCORSO.
I TRASGRESSORI SARANNO ESPULSI DALLA MANIFESTAZIONE.



Percorso in dettaglio:

PARTENZA Casella – SS226, Montoggio, Laccio - SP62, Sottocolle –SS45, Bargagli
Genova: (via Adamoli, Lungobisagno d’Istria, C.so De Stefanis, C.so Sardegna, Via Archimede, Brignole, 
V.le B. Partigiane, via Diaz, via B. Liguria, via D’Aste, Galleria Colombo, P.zza Dante, via Dante, P.zza De 
Ferrari (Ristoro), via XX Settembre, via Cadorna, V.le B. Partigiane, V.le B. Bisagno, Foce, Sopraelevata 
Aldo Moro (corsia a mare), Lungomare Canepa, via Molteni, via Aurelia SS1, via Perlasca, via Polonio, via 
Romairone, via San Quirico, via Anfossi, via Del Canto, via Gallino)
Mignanego -SS35, P.sso dei Giovi -SP35, Busalla -SS226 via Ratto, Savignone -SS226 via Marconi, 
Besolagno
ARRIVO Casella viale Europa, via Aldo Moro Area Verde

Iscrizioni e quota di partecipazione

Le iscrizioni per i tesserati FCI dovranno essere effettuate sul sito www.federciclismo.it sulla piattaforma 
online Fattore K (ID Gara 111108), compilando e trasmettendo il modello scaricabile dal sito ufficiale della 
manifestazione www.genoabike.com, allegando copia del versamento effettuato ed inviandolo all’indirizzo 
e-mail info@genoabike.com oppure via fax al numero  010/2463363.

Per le iscrizioni effettuate entro il 18 settembre 2015 la quota per ogni iscritto è di € 15.

Per le iscrizioni effettuate dal 19 al 24 settembre la quota per ogni iscritto è di € 20,00= da versare alla 
verifica tessere presso la Segreteria Gara nei giorni 26 e 27 settembre negli orari indicati in Verifica 
Licenze e Ritiro Pacchi Gara.

Le iscrizioni effettuate nei giorni 26 e 27 settembre saranno saldate direttamente presso la Segreteria 
Gara  negli orari indicati in Verifica Licenze e Ritiro Pacchi Gara.

L’elenco degli iscritti di ogni società ed i successivi aggiornamenti dovranno essere inviati in unica 
soluzione e dovranno tassativamente essere accompagnati dalla copia della ricevuta o delle ricevute del 
versamento della quota di partecipazione avente come causale:

ISCRIZIONE RADUNO NAZIONALE DI CICLOTURISMO 2015

e dovrà  contenere: 

Cognome Nome e Numero di tessera, Nome e Codice della Società, Ente di appartenenza.

È assolutamente indispensabile un recapito telefonico da contattare in caso di necessità. 
Per motivi organizzativi non potranno essere prese in considerazione domande di iscrizione incomplete. 
Si precisa che per motivi tecnici, dopo la partenza della manifestazione, non sarà più possibile modificare i 
dati consegnati al personale di segreteria .  
Le classifiche e le premiazioni saranno effettuate con i dati presenti nei files. 
Ritiro pacchi gara e verifica licenze in zona ritrovo Sabato 26/09/15   presso il Palazzetto dello Sport di 
Casella dalle ore 16,00 alle ore 20,00  e domenica 27/09/14 dalle ore 07,00 alle ore 08,00.  

Verifica Licenze e Ritiro Pacchi Gara
Il ritiro pacchi gara e la verifica licenze saranno effettuati presso il Palazzetto dello Sport di Casella 
sabato 26 settembre dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e la domenica 27 settembre dalle ore 07,00 alle ore 
08,00.
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Quote iscrizione
La quota di iscrizione ambosessi è di € 15,00. Comprende: assistenza sanitaria, assistenza meccanica 
prima della partenza, furgoni scopa, ristori durante il percorso, eventuali docce, il pasta party finale che si 
svolgerà presso il  l’Area Verde di Casella.  
Il pranzo finale sarà per tutti i partecipanti e accompagnatori.  
La partecipazione al pranzo finale dovrà essere prenotate tramite l’apposito modulo di iscrizione. 
Le iscrizioni successive a Venerdì 18 settembre avranno un costo di € 20.

Modalità di pagamento
Le iscrizioni complete, unite alle ricevute di pagamento vanno trasmessi via e-mail info@genoabike.com  o 
fax:  010/2463363. 
I versamenti con bonifico devono essere eseguiti entro Venerdì 18 settembre 2015 ed intestati a:

GENOA BIKE A.S.D.  Unicredit Banca Agenzia Genova Banchi
Iban:   IT57Y0200801412000040844776     BIC Swift UNCRITB1112 
Causale: ISCRIZIONE RADUNO NAZIONALE CICLOTURISMO  2015.

Per le iscrizioni successive dal 19/09 al 27/09 il suddetto termine, il pagamento dovrà essere effettuato 
Sabato 26 e Domenica 27 settembre all’atto della verifica tessere al costo di € 20,00.

Controlli
Il servizio di rilevamento presenze in partenza, ai controlli e all’arrivo, sarà effettuato assegnando a ogni 
partecipante un cip a perdere che sarà consegnato al momento della verifica o all’iscrizione per chi la fa il 
sabato o la domenica.  Chi non transita sui tappeti, o transita con due cip che in automatico si annullano 
entrambi,  non può essere considerato come partecipante alla manifestazione. 

Sede controllo antidoping:    Palazzetto dello Sport di Casella

Manifestazioni collaterali
Raduno Cicloturistico in Mountain Bike a Casella Domenica 27 settembre 2015 ore 9.00
Tappa Finale del Challenge Giovanissimi Mtb a Casella Domenica 27 settembre 2015 ore 15.00

Responsabilità:
Il Comitato Organizzatore, GENOA BIKE ASD e gli Enti patrocinatori, pur garantendo tutta l’organizzazione 
necessaria per segnalare il percorso e assistere i partecipanti, declinano ogni responsabilità per qualsiasi 
danno o incidente che dovesse accadere a partecipanti, collaboratori o terzi che dovesse  verificarsi prima, 
durante o dopo la manifestazione. 
All’atto dell’iscrizione il partecipante si costituisce garante del proprio comportamento.

Il  Presidente del Genoa Bike ASD
     Lorena Lini
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