
Comitato Provinciale ACSI Macerata 

  

Via Peranda - Sforzacosta (MC) 

Tel. 0733/201033 

e-mail - macerata.ciclismo@acsi.it 

orario apertura sede: 

mercoledi e venerdi dalle ore 21.00 alle ore 23.00 

AGONISMO 

I passaggi dalla seconda serie alla prima serie si otterranno esclusivamente solo dopo aver conseguito Due Vittorie In Tutto Il Territorio 
Nazionale. 
Le vittorie andranno obbligatoriamente segnate sulla tessera dai concorrenti stessi negli appositi spazi. Eventuali irregolarità verranno 
punite con le sanzioni previste dal regolamento di seconda serie.  

 

N.B. I cartellinati FCI appartenenti alla categoria Sportemen non potranno partecipare alle gare agonistiche su strada; potranno invece 

partecipare alle gare MTB e di G. Fondo. 



 

PUNTEGGI: 

 

PER CATEGORIE - Regolamento Nazionale (10 - 9 - 8 - 7 ecc. con qualsiasi 

numero di partenti) 

 

PER FASCE - Regolamento Nazionale ( 15 - 14 - 13 - 12 ecc. con qualsiasi numero 

di partenti) 

M.T.B 

Campionato Provinciale Individuale della specialità per le seguenti categorie:Primavera, Debuttanti, Cadetti, Junior, Senior, Veterani, 

Gentlemen, Supergentlemen, Donne riservato a tesserati Acsi. La graduatoria verrà determinata dalla sommatoria dei punteggi acquisiti 

nelle prove come evidenziato nella pagina calendario. 

Campinato Provinciale per Società: verrà calcolato in base alla sommatoria dai concorrenti (AMATORI E CICLOTURISTI) arrivati in ogni 

prova. 

 

NOTIZIE IMPORTANTI 

Si ricorda che i permessi per lo svolgimento delle gare amatoriali dovranno essere richiesti:  

al Comune se il percorso della gara interessa il territorio di un solo comune; 

alla Provincia se il percorso della gara interessa il territorio di più comuni; 

alla Regione se il percorso della gara interessa il territorio di due o più Provincie e dovranno essere presentati obbligatoriamente almeno un 



mese prima dalla data del loro svolgimento.  

Per quanto riguarda le domande di competenza della Provincia, oltre alla normale documentazione prevista, si dovrà allegare la ricevuta di 

un versamento in conto corrente postale n° 14436620 di Euro 20,00 e cartina geografica con evidenziato il percorso della gara. 

Si raccomanda ai Presidenti di società di sensibilizzare i loro iscritti affinché, durante le uscite in bicicletta, rispettino scrupolosamente il 

codice della strada e, soprattutto, non occupino la mezzeria della strada procedendo affiancati o in gruppo ed  INDOSSINO SEMPRE IL 

CASCO INTEGRALE.  

 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al Comitato Provinciale - Tel.+fax 0733/201033 - 3488558938.  

 

Comitato Provinciale - Acsi Macerata -  

Il Presidente 

Maurizio Giustozzi - 

 


