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2^ CICLOSCALATA  

Oliveto Citra – Colliano  
 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 
 E  

REGOLAMENTO GARA 
 

L’ASD Ciclistica Oliveto Citra di Oliveto Citra (SA), con il patrocinio dei Comuni di Oliveto Citra, Colliano e Valva, organizza per il 
giorno domenica 24 aprile 2016 una cicloscalata denominata “2^ Cicloscalata Oliveto Citra – Colliano” con : 
 

 Partenza da Località contrada Isca Colliano Strada Provinciale 9c/SP9c (adiacente svincolo Colliano SS691); 

 Arrivo a Colliano - località Collianello; 

 Ritrovo a Località contrada Isca Colliano Strada Provinciale 9c/SP9c (adiacente svincolo Colliano SS691); 

 Partenza unica - ore 10.00. 

La gara è valida come prova BREVETTO “PEDALANDO 2016 “TROFEO DELLO SCALATORE”. 
La manifestazione è organizzata sotto l’egida di USACLI aperta a tutti i tesserati degli Enti di Promozione 
Sportiva (E.P.S.) e della Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), riconosciuti dalla Consulta Nazionale del 
Ciclismo, in regola con il tesseramento 2016. Vige pertanto il Regolamento USACLI ed il Regolamento di gara. 

 
PERCORSO 
Partenza ufficiosa (TRATTO DI TRASFERIMENTO GUIDATO) ore 10.00 da Località contrada Isca Colliano Strada Provinciale 
9c/SP9c (adiacente svincolo Colliano SS691), SP429b fino a Ponte Oliveto, SP9c, Località contrada Isca per un totale di 4 Km 
circa 
PARTENZA UFFICIALE alle ore 10.05 da Località contrada Isca Colliano Strada Provinciale 9c/SP9c (adiacente svincolo Colliano 
SS691), si procede su Strada Provinciale 9c/SP9c per 5 Km fino al comune di Valva, si procede su Strada Provinciale 32/SP32 
per 4 KM fino al comune di Collianello, si procede su Strada Provinciale 218/SP218 per 4 Km e poi arrivo. 

Lunghezza del percorso: 18 Km circa 
 

L'intero percorso sarà sospeso temporaneamente al traffico veicolare; saranno presenti i soli veicoli dei giudici di gara e 
staffetta tecnica. NON È CONSENTITO IL SUPPORTO DI AUTO E/O MOTO A SEGUITO DEL PARTECIPANTE, PENA LA SQUALIFICA 
 

Nota: I partecipanti, indipendentemente dalla sospensione al traffico veicolare del percorso, sono tenuti al rispetto delle 

norme del Codice della Strada ed in particolare a tenere rigorosamente la destra. 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni online sul sito www.ciclismocampania.it sono aperte da lunedi 01 febbraio 2016 a sabato 23 aprile 2016. 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

La quota di iscrizione è di 15 Euro  
La quota prevede: 
•    Pacco gara per i primi 100 che avranno effettuato l’iscrizione su ciclismocampania.it 
•    Rifornimento in gara 
•    Assistenza medica 
•    Assistenza tecnica 
•    Pasta party 

http://www.ciclismocampania.it/


RITIRO DEL PACCO GARA E VERIFICA CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Il ritiro del pacco gara con verifica delle condizioni di partecipazione avverrà presso il “Ritrovo” – Località contrada Isca 
Colliano Strada Provinciale 9c/SP9c (adiacente svincolo Colliano SS691) domenica 24 aprile 2016 dalle ore 07,30 alle ore 
09,30.  
Il pacco gara conterrà, oltre al kit pettorali e numeri da indossare, anche prodotti alimentari tipici del territorio. Non sarà 
garantito il pacco gara per coloro che si iscriveranno il giorno della gara. 
 

NOTA: Ogni partecipante riceverà due numeri; uno dei due dovrà essere fissato sulla tasca sinistra della maglietta mentre 

l'altro sarà posto sul lato anteriore del manubrio della bicicletta. Il numero di gara assegnato è strettamente personale e non 
potrà essere ceduto o scambiato con altri atleti iscritti alla gara, pena la squalifica dalla stessa. 
 

Sottoscrivendo il modulo di iscrizione il partecipante dichiara: 

 di essere in possesso di regolare Tessera per lo svolgimento di attività sportiva valida per l'anno 2016; 

 di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo integralmente; 

 di avere i requisiti regolamentari per partecipare alla manifestazione; 

 di conoscere le caratteristiche della manifestazione e di essere in condizioni psicofisiche adeguate alla partecipazione; 

 di volersi adeguare al Regolamento, alle Indicazioni della Direzione di Gara e del personale addetto all'organizzazione; 

 di consentire l'utilizzo dei propri dati da parte dei soggetti coinvolti nell'organizzazione della manifestazione nel 

rispetto del Decreto Legislativo n°196/03; 

 di consentire l'utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria partecipazione alla 

manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario; 

 di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o di rivalsa nei confronti della società organizzatrice, dei partners o dei 

fornitori di quest'ultima, del personale addetto all'organizzazione, degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla 

propria partecipazione alla manifestazione e dai suoi eventi collaterali. 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
L’Organizzatore della manifestazione sportiva si riserva di modificare il presente Regolamento per i motivi che riterrà più 
opportuni al fine di una migliore organizzazione della gara. Tali variazioni saranno comunicate ai concorrenti almeno 4 giorni 
prima della gara ciclistica mediante comunicazione pubblicata sul sito dell’USACLI CICLISMO CAMPANIA. 

 

PREMIAZIONE E CLASSIFICA  

I Premi non sono Cumulabili 
E' prevista la premiazione secondo la categoria amatoriale unica USACLI, con premiazione dei primi 3 classificati nelle 
categorie A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e nella categoria Donna Unica. Inoltre verranno premiati i primi tre assoluti. 
 
La premiazione avverrà a fine gara, entro la mezz'ora dall' ultimo arrivo, presso l’Area di  partenza.  
Tutti i premi assegnati dovranno essere ritirati dal vincitore o, eccezionalmente, dal capo squadra, se indicato nel modulo di 
iscrizione. 
 
Per tutti i partecipanti è previsto, a fine gara, un servizio buffet e rinfresco con prodotti tipici locali presso l’Area di partenza 
ed un servizio di rinfresco (acqua e bevande con integratori) all'Area di arrivo. 
 

MODALITA' DI PARTENZA 
Si partirà tutti insieme alle ore 10.00, i primi 4 km saranno ad andatura controllata dopodiché ci sarà la partenza ufficiale senza 
piede a terra. 
 
Una volta raggiunto il traguardo gli atleti avranno la possibilità di ritornare sul luogo della partenza, dove avverranno le 
premiazioni. Ciò comunque nel totale rispetto di coloro che sono impegnati ancora in gara, prestando attenzione soprattutto 
nei tornanti. Essi dovranno assumersi la responsabilità, in caso di incidenti con coloro ancora in gara, comunque possono 
anche attendere che l’ultimo atleta sul percorso termini la sua prova e poi scendere. 

L' USO DEL CASCO È OBBLIGATORIO 
 

ASSISTENZA SANITARIA E MECCANICA 
Si prevede l'impiego di n°1 autoambulanza con medico ed infermiere, senza alcuna relativa responsabilità del Comitato 
organizzatore. 
E’ previsto un servizio di assistenza carro scopa. 



 

RIPRESE TV E FOTOGRAFIE 
Alla partenza e all’arrivo, lungo il percorso della gara e durante la  premiazione potranno esserci operatori televisivi o fotografi 
che faranno riprese della manifestazione, che potranno essere utilizzate dall’Organizzazione per fini documentali o per  
promuovere la stessa. 
 

ALTRE CONDIZIONI 
La competizione è regolarmente assicurata per la Responsabilità Civile verso Terzi con la “VITTORIA ASSICURAZIONI” SPA - Via 
Caldera, 21 cap 20153 Milano -  tramite USACLI  con sede Nazionale in Via Giuseppe Marcora, 18 cap  00153 Roma - nonché  
per eventuali danni a cose, ivi comprese le strade e le relative attrezzature. 
L’ASD Ciclistica Oliveto Citra, quale società organizzatrice della Manifestazione, declina ogni responsabilità per sé e per i propri 
collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la Manifestazione o per  
effetto di essa. 

 

PER TUTTO CIÒ CHE NON È STATO ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO, 
VIGE QUANTO STABILITO NEL REGOLAMENTO USACLI NAZIONALE 

 
 

Le iscrizioni sono obbligatorie ONLINE sul Sito Internet  
www.ciclismocampania.it  entro le ore 12.00  

di sabato 23 aprile 2016  
 

                       
 

                                                                                                            Visto di approvazione 
 

                                                                                                  Coordinatore Regionale Ciclismo 

                                                                                                          GIOVANNI DELLA NOTTE 

http://www.ciclismocampania.it/

