
 

Cologna Veneta, 09.07.2020 
 
        Alle Spett.li Società Ciclistiche Iscritte 
        Categorie Juniores, Donne Open, Elite-U23 
 
COMUNICATO ORGANIZZAZIONE N. 3 
 
Gent.mi,  
si avvicina l’appuntamento di sabato 11.07.2020 ed è il momento di inoltrarvi alcune indicazioni concrete. 
 

1) ELENCO PARTENTI E ORARI DI PARTENZA: alleghiamo gli orari di partenza, vi invitiamo a 
verificarli e a comunicarci ogni eventuale errore doveste notare. 
 

2)  AUTOCERTIFICAZIONI: vi alleghiamo alla e-mail anche il modulo di autocertificazione da 
portare già compilato e consegnare agli addetti presenti al checkpoint di accesso all’area gialla. 
Stampatene uno per ogni atleta e accompagnatore accreditato e fatelo compilare prima dell’arrivo a 
Roveredo di Guà, in questo modo tutte le operazioni saranno più veloci. 

 
3) COME RAGGIUNGERE ROVEREDO DI GUA’: 

- per chi proviene da Verona/Brescia/Milano: si può uscire dall’autostrada A4 al casello di 
Soave-San Bonifacio, si prosegue per Cologna Veneta e poi, passando dalla frazione 
Sant’Andrea si raggiunge Roveredo di Guà. Distanza dal casello autostradale: circa 25 km. 

- per chi proviene da Vicenza/Padova/Treviso/Venezia: imboccare l’autostrada Valdastico A31 
in direzione sud ed uscire al casello di Noventa Vicentina e si prosegue in direzione Roveredo di 
Guà. Distanza dal casello autostradale: circa 10 km. 

- Per chi proviene da Rovigo/Bologna: imboccare l’autostrada Valdastico A31 in direzione nord 
ed uscire al casello di Noventa Vicentina e si prosegue in direzione Roveredo di Guà. Distanza 
dal casello autostradale: circa 10 km. 

 
Il consiglio è di arrivare con largo anticipo per svolgere tutte le operazioni con la massima calma! 
 

4) CHECK POINT – PUNTO DI RITROVO: il checkpoint di accesso all’area gialla è situato in Via 
XXV Aprile a Roveredo di Guà. Si accede provenendo dalla Sp7, percorrendo via Papa Giovanni 
Paolo II, poi Via Dante e imboccando Via XXV Aprile 



 

5) COSA FARE AL CHECKPOINT: 
- farvi riconoscere con il nome del vostro team e la categoria  
- consegnare l’autocertificazione 
- farvi misurare la temperatura corporea 
- ricevere la busta tecnica con numeri e pass 

 
 

6) QUANDO ACCEDERE ALLA ZONA GIALLA: siete invitati a sostare all’interno dell’area gialla 
per lo stretto tempo necessario per l’accomodamento di atleti e staff, nelle fasi pre e post gara. 
Quando tutti i vostri atleti hanno completato la prova siete pregati di liberare la zona per renderla 
fruibile agli altri team. 
 
In ogni caso, dovrete rispettare questi orari limite: 
Esordienti: dalle ore 7.30 alle ore 12.30 
Allievi: dalle ore 7.30 alle ore 14.00 
Juniores e Donne Open: dalle ore 13.00 alle ore 20.00 
Elite-U23: dalle ore 14.00 alle ore 21.00 
 
 

7) LE PRINCIPALI REGOLE ANTI-COVID DA SAPERE: 
- in ogni luogo rispettate la distanza interpersonale, tenete la mascherina, igienizzate le mani; 
- limitate i vostri spostamenti a quelli strettamente necessari; 
- rispettate lo spazio a voi assegnato cercando di predisporre gli automezzi in modo da restare 

distanziati rispetto agli altri team; 
- munitevi di sedie, tavolini, gazebi e ogni altro confort necessario per una lunga giornata di gare. 

 
 

8) INDICAZIONI TECNICHE 
a) RIUNIONE TECNICA: la riunione tecnica non si terrà in presenza, vi verrà inviato un 

messaggio sul gruppo whatsapp e all’indirizzo email che avete inserito con tutte le ultime 
indicazioni. 
 

b) PASS: i pass vanno sempre indossati e tenuti in vista per poter essere riconosciuti. Anche gli 
atleti dovranno indossarli ad eccezione della fase di gara. 
Il pass non può essere ceduto ad altri, saranno predisposti dei controlli con identificazione e, nel 
caso si riscontrino delle irregolarità si procederà all’espulsione del titolare del pass e alla sua 
segnalazione agli organi di sicurezza. 

 
c) PROVA PERCORSO: entrambi i percorsi da oggi sono interamente frecciati. Sabato gli atleti 

potranno provare il percorso prima delle ore 10.00 e nella finestra compresa dalle 13.00 alle 
14.00. In questa fascia oraria il percorso sarà aperto al traffico quindi la prova dovrà avvenire nel 
rispetto delle norme del codice della strada. 
Durante il resto della giornata di sabato E’ PROIBITO entrare sul percorso di gara agli 
atleti che non sono in gara in quel momento. Eventuali ricognizioni potranno essere 
effettuato a bordo delle autovetture accreditate al seguito degli atleti in gara e senza creare 
intralcio. 
  

d) MISURAZIONE RAPPORTI, CONTROLLO BICI e PARTENZA: dalla zona gialla è stato 
creato un “corridoio” attraverso il quale gli atleti potranno raggiungere la zona di misurazione 



 

dei rapporti, controllo bici e la partenza. SOLO GLI ATLETI POTRANNO IMBOCCARE 
QUESTO CORRIDOIO (segnato in verde sulla mappa). Le ammiraglie accreditate, uscendo 
dalla zona gialla (di stazionamento) potranno scorrere a fianco delle transenne scendendo da Via 
Ponte sinistro e incolonnarsi fino ad affiancare la pedana di partenza per seguire i propri atleti in 
gara. 

 

 
 

e) IN GARA: si raccomanda agli atleti di restare distanziati anche in caso di raggiungimento e di 
rispettare il distanziamento come da regolamento delle gare a cronometro. Alle autovetture al 
seguito si raccomanda di agevolare in ogni modo il sorpasso dell’atleta più veloce e del relativo 
seguito facendo particolare attenzione che ciò possa avvenire anche nei punti più stretti del 
tracciato. 
 

f) MATERIALI: per la categoria femminile si gareggia con la formula “open” pertanto il 
rapporto, anche per le ragazze juniores è libero. Ammesso l’utilizzo di biciclette da cronometro. 
 
 
 
 
 

 



 

g) ZONA ARRIVO: il rettifilo d’arrivo sarà suddiviso in due corsie. Sulla corsia di destra 
transiterà l’atleta che conclude la prova sulla corsia di sinistra i mezzi che precedono e seguono 
l’atleta. DOPO AVER TERMINATO LA PROVA L’ATLETA E LA VETTURA AL SEGUITO 
DOVRANNO RIENTRARE NELLA ZONA GIALLA SENZA SOSTARE SUL RETTIFILO 
D’ARRIVO PERCORRENDO VIA XXV APRILE. 
 
Per gli Elite-U23 il passaggio al termine del primo giro dovrà avvenire sulla corsia di 
sinistra e si proseguirà diritti sino alla rotonda per svoltare a destra, imboccare Via 2 
Giugno e iniziare il secondo e ultimo giro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

h) USCITA DALLA ZONA GIALLA: l’uscita dalla zona gialla al termine della competizione 
dovrà avvenire percorrendo Via Ponte Sinistra e svoltando a sinistra su Via 2 Giugno. 
 

i) CLASSIFICHE E PREMIAZIONI: le classifiche saranno disponibili in tempo reale sul sito 
della FICR e saranno inoltrate tramite gruppo whatsapp e email. Le premiazioni interesseranno 
solo i primi tre atleti classificati per ciascuna categoria (per gli Esordienti M verranno premiati 
anche i primi tre atleti esordienti del primo anno). Si ricorda che non è prevista la tabella premi 
FCI pertanto gli unici atleti premiati saranno i primi tre di ciascuna categoria. 

 
Le premiazioni si terranno in due fasi: 

- alle ore 14.30 – Premiazione Esordienti M/F e Allievi M/F 
- alle ore 20.15 – Premiazione Juniores, Donne Open ed Elite-U23 



 

 
Le premiazioni si terranno presso gli impianti sportivi in zona gialla. Gli accompagnatori non 
accreditati potranno assistere direttamente da Via XXV Aprile. 

 
 

9) DOVE MANGIARE 
Nella zona di gara sono disponibili: 
- un SuperMarket in zona partenza 
- un bar in zona arrivo 
- una pizzeria da asporto e un bar al termine di via 2 giugno 

 
Per quanti volessero usufruire del pranzo sarà necessario spostarsi di 3 chilometri dal percorso di gara per 
trovare due ristoranti convenzionati: 
 
RISTORANTE CROSARE 
Via Crosare di Sotto, 47, 37040 Pressana VR  
Tel: 0442 460105 
Disponibilità consumazione sul posto e da asporto 
 
TRATTORIA PIZZERIA AL LAGHETTO 
Via Dossi, 13, 37040 Roveredo di Guà VR 
Tel: 0442 460122 
Disponibilità consumazione sul posto e da asporto 
 
 

10) PREVISIONI METEO 
Le previsioni meteo indicano una giornata calda e soleggiata con una perturbazione temporalesca 
che potrebbe concentrarsi tra le ore 18.00 e le ore 20.00. 
Non essendo previsti luoghi coperti, si invitano tutte le società a munirsi di tutto il necessario per 
affrontare ogni eventuale condizione climatica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Si riportano di seguito le planimetrie dei percorsi: 
 
 

 
 
 

 
 
 


