
COMUNICATO ORGANIZZAZIONE N. 2 
 
 

Bovolone 22.08.2020 
 
 
 

Alle Spett.li Società Ciclistiche Iscritte 
alle gare Categoria Giovanissimi 

del 23 agosto 2020 
 
 
 
 

Gent.mi, 
nel ringraziarvi per aver scelto di partecipare alla nostra manifestazione vi riporto di seguito alcune 
indicazioni tecniche relative alle gare per la categoria Giovanissimi, in programma Domenica 23/08 

 
1. TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA GARA, L’ELENCO ISCRITTI E IL MODELLO DI 

AUTOCERTIFICAZIONE PER ACCEDERE ALLA ZONA GIALLA SONO DISPONIBILI SU: 

WWW.RIDEORANGE.ORG 
 

2. La zona gialla, situata in Viale del Lavoro, sarà accessibile a partire dalle ore 07.00 per la giornata 
di domenica 23/08. Per tutta la durata della manifestazione potranno accedervi esclusivamente gli 
atleti e lo staff regolarmente accreditato. TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI SONO INVITATI A DISPORSI 
LIBERAMENTE LUNGO LA ZONA BIANCA E LUNGO IL PERCORSO RISPETTANDO LE REGOLE SUL 
DISTANZIAMENTO SOCIALE E INDOSSANDO LA MASCHERINA. 

 
3. COSA FARE ALL’ENTRATA DELLA ZONA GIALLA: 

- farvi riconoscere con il nome del vostro team; 
- consegnare l’autocertificazione; 
- farvi misurare la temperatura corporea; 
- ricevere la busta tecnica con i numeri dorsali e i braccialetti di riconoscimento; 
- posizionarvi all’interno dell’zona gialla rispettando il distanziamento sociale e indossando la 

mascherina. 
- alle società verrà indicato un BOX numerato. All’interno del Box potrà esserci n.1 Gazebo per 

società e nell’eventualità che alcuni Team abbiano solo da 1 a 4 atleti, il BOX potrà essere 
condiviso con altri Team con lo stesso numero di partecipanti 

- I Box saranno di metratura 6x5 cad. 
- Per gli atleti è obbligatori l’utilizzo degli occhiali o della visiera. 

 
4. VERIFICA LICENZE: non verrà effettuata la verifica licenze. Un responsabile per società dovrà 

comunicare eventuali atleti non partenti personalmente presso la segreteria di gara situata nei pressi 
dell’arrivo entro e non oltre un’ora prima della partenza. 

 
5. RIUNIONE TECNICA: la riunione tecnica non si terrà in presenza, vi verrà inviato un messaggio sul 

gruppo Whatsapp relativo alla manifestazione al numero di cellulare che avete inserito al momento 
della registrazione. All’interno troverete tutte le ultime indicazioni. 

 
6. BRACCIALETTI: i braccialetti vanno sempre indossati e tenuti in vista per poter essere riconosciuti. Il 

braccialetto 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. 

 



7. NUMERI: i numeri vanno posizionati a sinistra i quali vanno poi riconsegnati all’uscita della zona 
gialla, dove un incaricato ritirerà la busta contenente i numeri di tutta la società.  

 
8. AL TERMINE DI OGNI GARA : gli atleti, per rientrare nella zona gialla, dovranno proseguire oltre 

l’arrivo, percorrendo metà circuito e rientrando verso il gazebo del proprio Team. 
 
9. PREMIAZIONI: I primi 3 classificati e le prime 3 classificate dovranno recarsi presso la zona arrivo 

attraversando la zona gialla dove hanno effettuato la misurazione rapporti, per la premiazione. Si 
ricorda che gli atleti impegnati nelle premiazioni devono recarsi al palco indossando la mascherina. 
 Gli altri atleti dovranno ritornare ai Box assegnato alla propria società. 

 
10. USCITA ZONA GIALLA: si informa che gli atleti possono uscire dalla zona gialla, per trasferirsi alla zona 

bianca, dopo aver terminato la propria gara. 
 
11. OBBLIGHI NELLA ZONA BIANCA: 

 La ZONA BIANCA è riservata al pubblico ed è obbligatorio mantenere la distanza di 1 metro da una 
persona all’altra, evitando assembramenti. Diversamente lo Staff sarà obbligato ad allontanarvi dal 
percorso. 
 

12. PROVA CIRCUITO: si da facoltà ai soli Atleti di prova il circuito come segue: 

CATEGORIE G1-G2-G3-G4: dalle ore 8.00 alle ore 8.20 
CATEGORIE G5-G6: dalle ore 8.20 alle ore 8.45. 
 

13. BATTERIE:  vista la numerosa partecipazione saremo costretti ad effettuare più batterie per ciascuna 
categoria, si raccomanda la puntualità nel presentarsi nella zona misurazione rapporti cercando di 
seguire lo schema sotto riportato. Gli orari possono subire variazioni sia in anticipo che di ritardo 
rispetto alla tabella di marcia,  quindi non possono essere considerati assoluti, la Direzione di Corsa 
può apportare aggiornamenti e o modifiche in base agli effettivi partenti e sarà celere nell’informare 
i Team partecipanti. 
 
 

ORARIO 
MISURAZIONE 

RAPPORTI  
CATEGORIA - COMPOSIZIONE BATTERIA – GIRI - Km 

ORARIO DI 
PARTENZA 

08:30        G1 m/f              (8 F+27 M=35)                        3 giri    2,4 Km  09:00 

08:45        G2 f                  (13 F)                                       5 giri    4,0 Km 09:10 

09:00        G2 m                (36 M)                                     5 giri     4,0 Km 09:24 

09.15        G3 m/f              (15 F+26 M=41)                      7 giri     5,6 Km 09:38 

09:30        G3 m                (27 M)                                     7 giri     5,6 Km 09:56 

09:45        G4 m/f              (18 F+22 M=40)                    11 giri     8,8 Km 10:13 

10:00        G4 m                (34 M)                                   11 giri     8,8 Km 10:36 

10:30        G5 m/f              (11 F+ 29 M=40)                   13 giri    10,4 Km 11:00 

10:45        G5 m                (36 M)                                   13 giri    10,4 Km 11.27 

11.20        G6 f                  (13 F)                                    18 giri    14,4 Km 11:54 

11:50        G6 m                (44 M)                                   18 giri    14,4 Km 12:24 

12:30        G6 m                (44 M)                                   18 giri    14,4 Km 12.55 

 
  


