
                     

 

Associazione Sportiva Sordi di Forlì 
Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale 

Viale Bologna, 304 Villanova - 47122 Forlì – Fax 0543754479 
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ORGANIZZA 

CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI CICLISMO 
4 GIUGNO 2016 A FAENZA(Ra) 

S.C. FAENTINA VIA CESAROLO N.125 
ORE 10:00 SPRINT  

ORE 17:00 CRITERIUM-CRONOMETRO 
5 GIUGNO 2016 A BRISIGHELLA(Ra) 

VIALE DELLE TERME VICINO ALLE TERME, VIA BACCAGNANO SP 49, VIA CASALE  
ORE 10:00 CRONOSCALATA 

 

  

G.S. DOSI A.S.D. 
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MANIFESTAZIONE: 

La manifestazione, denominata: "Campionato Italiano F.S.S.I. di Sprint, Criterium-

Cronometro e Cronoscalata" è organizzata d’ Associazione Sportiva Sordi di Forli e con il 

Patrocinio del Comune di Forli. 
 

                               
  



 
 

RITROVO: 

Sabato 04 GIUGNO 2016, per la gara di ciclismo ritrovo presso in località S.C. FAENTINA 

VIA CESAROLO N°125. 

Il ritrovo dei partecipanti alle ore 09:00, dove sarà consegnato il pacco gara e le placchette 

numerate allo sportello. 
 

PARTECIPAZIONE: 

Possono partecipare tutte le categorie di corridori sordi, purché siamo regolarmente tesserati 

per l’anno 2016 presso F.C.I. e altri Enti riconosciuti dal CONI e in possesso della tessera 

F.S.S.I. e devono essere in possesso della certificazione Medica agonistica. 
 

QUOTA di ISCRIZIONE:  

La quota di iscrizione è fissata in 25,00 euro per Sprint. 
 

ISCRIZIONI:  

Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail (infosport.forli@gmail.com / assforli@fssi.it) alla 

Società organizzatrice e all’Ufficio Tesseramento (tesseramento@fssi.it), per mezzo 

dell'apposito modulo di partecipazione, entro e non oltre il giorno sabato 21 maggio 2016. 

Le iscrizioni pervenute oltre il termine saranno soggette alla maggiorazione di 5 euro. Tali 

iscrizioni dovranno essere perfezionate al momento del ritrovo mediante versamento delle 

relative quote. 
 

CATEGORIE AMMESSE SPRINT: 

Categoria Unica Maschile 

Categoria Unica Femminile 
 

PARTENZA: 

È prevista per le ore 10:00. È obbligatorio l’uso del casco. È vietato l’uso delle protesi 

acustiche, pena l’esclusione dalla gara. 
 

PROGRAMMA SPRINT: 

200mt CRONO Regolamento: tutti gli atleti effettueranno singolarmente la prova 

Cronometrata. 

 

1000mt SPRINT Regolamento prove a coppie, nella 1° fase di qualificazione vengono formate 

utilizzando la classifica della gara a cronometro, 

 nel seguente modo: 

1° cl. + 10° 

2° cl. + 11° 

3° cl. + 12° 

4° cl. + 13° 

5° cl. + 14° 

6° cl. + 15° 

7° cl. + 16° 

………. Ecc. 

  



 

Passano alle qualificazioni successive i vincitori di ogni prova fino al turno delle semifinali e 

verranno abbinati nel seguente modo: 
 

 

In Semifinale accederanno solo i 4 migliori tempi, e verranno abbinati il 1° migliore tempo con il 

3°. Il 2° migliore tempo con il 4° e accederanno alla finale i due vincitori. 
 

 
 

RECLAMI:  

Eventuali reclami dovranno essere presentati, per iscritto, al Coordinatore Tecnico, 

accompagnati dalla tassa di euro 100,00 entro 30 minuti dall’ esposizione delle classifiche 

provvisorie. 
 

SERVIZI:  

Sarà garantito il servizio, medico con ambulanza, dei volontari lungo il percorso, e dei punti di 

ristoro all’arrivo. 
 

PREMI: 

Premiazione Presso il Circolo Viale Bologna n°304 Villanova ore 21:00. Saranno premiati i primi 3 

classificati Campionato Italiano F.S.S.I. e altri premi vari. 
 

NORME:  

Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme della F.C.I. Con l’iscrizione l’atleta 

dichiara di essere in possesso della certificazione di cui al D.M. 18/02/1982, ed acconsente al 

trattamento dei suoi dati personali di cui collegate, pur garantendo la massima sicurezza dei 

partecipanti, declina ogni responsabilità per quanto dovesse accadere agli stessi prima, durante 

e dopo la manifestazione. 

SPRINT 



 

 

 

 
 

 

RITROVO: 

Sabato 04 GIUGNO 2016, il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 16:00 presso in località 

S.C. FAENTINA VIA CESAROLO N°125 dove sarà consegnato il pacco gara dell’arrivo. 
 

PARTECIPAZIONE: 

Possono partecipare tutte le categorie di corridori silenziosi, purché siamo regolarmente 

tesserati per l’anno 2016 presso F.C.I. e altri Enti riconosciuti dal CONI e in possesso della 

tessera F.S.S.I. E devono essere in possesso della certificazione Medica agonistica. 
 

QUOTA di ISCRIZIONE:  

La quota di iscrizione è fissata in 25,00 euro per Criterium 50Km. 
 

ISCRIZIONI:  

Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail (infosport.forli@gmail.com / assforli@fssi.it) alla 

Società organizzatrice e all’Ufficio Tesseramento (tesseramento@fssi.it), per mezzo 

dell'apposito modulo di partecipazione, entro e non oltre il giorno sabato 21 maggio 2016. 

Le iscrizioni pervenute oltre il termine saranno soggette alla maggiorazione di 5 euro. Tali 

iscrizioni dovranno essere perfezionate al momento del ritrovo mediante versamento delle 

relative quote. 
 

CATEGORIE AMMESSE CRITERIUM 50Km: 

Categoria Unica Maschile 

Categoria Unica Femminile 
 

PARTENZA: 

È prevista per le ore 17:00. È obbligatorio l’uso del casco. È vietato l’uso delle protesi 

acustiche, pena la squalifica dalla gara. 
 

PERCORSO: 

Avrà la lunghezza totale di 50,82 Km un circuito di 1,21 Km da ripetere 42 volte. Un giro, 

minimo di 1,21 Km da ripetere e ogni 4 giri volate con il seguente punteggio:  

                         1 classificato 5 punti 

                         2 classificato 4 punti 

                         3 classificato 3 punti 

                         4 classificato 2 punti 

                         5 classificato 1 punti 

   NELL’ ULTIMA VOLATA I PUNTEGGI SONO RADDOPPIATI. 

  



 
 

È una gara in linea, su pista o su circuito stradale, in cui è prevista l’assegnazione di punti ad 
ogni passaggio prestabilito. 

Al traguardo finale viene assegnato un punteggio superiore. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
 

La gara termina dopo che il primo atleta a pieni giri l’ha ultimata. 

La classifica finale viene redatta tenendo conto della somma dei punteggi acquisiti da ogni 

atleta. 

Viene dichiarato vincitore il concorrente che ha totalizzato il maggior punteggio. In caso di 

parità di punteggio tra due o più atleti è dichiarato vincitore l’atleta che ha acquisito il 

miglior piazzamento all’arrivo. 

Coloro i quali non totalizzano alcun punteggio vengono classificati dopo gli atleti con 

punteggio, seguendo l’ordine di arrivo della gara. 

Gli atleti ritirati, doppiati ed estromessi dalla gara dalla Giuria, perdono i punteggi 

eventualmente acquisiti e, esclusi gli squalificati, vengono collocati in classifica nell’ordine 

inverso alla loro uscita dalla gara. 

Tutti gli atleti doppiati rimasti in gara perdono i punti eventualmente acquisiti e vengono 

collocati in classifica nell’ordine. 
 

RECLAMI:  

Eventuali reclami dovranno essere presentati, per iscritto, al Coordinatore Tecnico, 

accompagnati dalla tassa di euro 100,00 entro 30 minuti dall’ esposizione delle classifiche 

provvisorie. 
 

SERVIZI:  

Sarà garantito il servizio, medico con ambulanza, dei volontari lungo il percorso, e dei punti di 

ristoro all’arrivo. 
 

PREMI:  

Premiazione Presso il Circolo Viale Bologna n°304 Villanova ore 21:00. Saranno premiati i primi 3 

classificati Campionato Italiano F.S.S.I. e altri premi vari. 
 

NORME: 

Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme della F.C.I. Con l’iscrizione l’atleta 

dichiara di essere in possesso della certificazione di cui al D.M. 18/02/1982, ed acconsente al 

trattamento dei suoi dati personali di cui collegate, pur garantendo la massima sicurezza dei 

partecipanti, declina ogni responsabilità per quanto dovesse accadere agli stessi prima, durante 

e dopo la manifestazione. 
 

  



 

 

 
 
 

RITROVO: 

Domenica 05 GIUGNO 2016, il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 09:00 presso in 

HOTEL TERME VIALE DELLE TERME N°12. 
 

PARTECIPAZIONE: 

Possono partecipare tutte le categorie di corridori silenziosi, purché siamo regolarmente 

tesserati per l’anno 2016 presso F.C.I. e altri Enti riconosciuti dal CONI e in possesso della 

tessera F.S.S.I. E devono essere in possesso della certificazione Medica agonistica. 
 

QUOTA di ISCRIZIONE:  

La quota di iscrizione è fissata in 25,00 euro per Cronoscalata. 
 

ISCRIZIONI:  

Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail (infosport.forli@gmail.com / assforli@fssi.it) alla 

Società organizzatrice e all’Ufficio Tesseramento (tesseramento@fssi.it), per mezzo 

dell'apposito modulo di partecipazione, entro e non oltre il giorno sabato 21 maggio 2016. 

Le iscrizioni pervenute oltre il termine saranno soggette alla maggiorazione di 5 euro. Tali 

iscrizioni dovranno essere perfezionate al momento del ritrovo mediante versamento delle 

relative quote. 
 

CATEGORIE AMMESSE CRONOSCALATA 

Categorie 17-39 Maschile 

Categorie 40-59 Maschile 

Categorie 60-OLTRE Maschile 

Categoria Unica Femminile 
 

PARTENZA: 

È prevista per le ore 10:00 col primo concorrente, a seguire uno per ogni minuto (60 secondi). È 

obbligatorio l’uso del casco. È vietato l’uso delle protesi acustiche, pena l’esclusione dalla gara. 
 

PERCORSO: 

Viale Delle Terme vicino alle terme – Via Baccagnano SP 49 – Via Casale. Lunghezza: 7 Km. 
 

 



 

RECLAMI: 

Eventuali reclami dovranno essere presentati, per iscritto, al Coordinatore Tecnico, 

accompagnati dalla tassa di euro 100,00 entro 30 minuti dall’ esposizione delle classifiche 

provvisorie. 
 

SERVIZI: 

Sarà garantito il servizio, medico con ambulanza, dei volontari lungo il percorso, e dei punti di 

ristoro all’arrivo. 
 

PREMI: 

Premiazione Presso l’Hotel Cavallino ore 14:00. Saranno premiati i primi 3 classificati 

Campionato Italiano F.S.S.I. e altri premi vari. 
 

NORME: 

Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme della F.C.I. Con l’iscrizione l’atleta 

dichiara di essere in possesso della certificazione di cui al D.M. 18/02/1982, ed acconsente al 

trattamento dei suoi dati personali di cui collegate, pur garantendo la massima sicurezza dei 

partecipanti, declina ogni responsabilità per quanto dovesse accadere agli stessi prima, durante 

e dopo la manifestazione. 

 

Per eventuali informazioni: 

ASD – Associazione Sportiva Sordi Forlì 

E-mail: assforli@fssi.it 

 

Ufficio Attività Sportiva FSSI 

E-mail: attivitasportiva@fssi.it 

 

Consigliere Federale Referente FSSI 

Sig. Salamina Angelo 

E-mail: salamina@fssi.it 

 

Direttore Tecnico di Ciclismo FSSI 

Sig. Malacarne Roberto 

E-mail: dtciclismo@fssi.it  
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