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Regolamento ed indicazioni per la 

cicloturistica”Luigi VISINI Memorial” 
 DATA DI SVOLGIMENTO 

 La cicloturistica si svolgera’ domenica 10 settembre 2017. In caso di avverse 

condizioni meteo che comportino l’ emanazione da parte della Regione 

Liguria di  ALLERTA, la manifestazione sara’ sospesa 

 PARTECIPAZIONE 

 La manifestazione e’ aperta a tutti gli iscritti agli Enti di promozione sportiva, 

cicloturisti ed amatori,di ambo i sessi ,italiani e stranieri. 

 PERCORSO 

 Il percorso , riportato nell’altimetria e nella planimetria , si sviluppa per 60 

km lungo le strade di collegamento di :Deiva Marina, Castagnola, Framura, 

Levanto, Carrodano, Mattarana, Casa Marcone, Deiva Marina. 

 La Ciclistica Deivese si riserva la possibilita’ di cambiare il percorso in ogni 

momento. Le variazioni saranno comunicate prima della partenza 

 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 La cicloturistica si svolgera’ a velocita’ controllata, imposta da una macchina 

dell’organizzazione che non potra’ essere superata . 

 Lungo il percorso sono previste delle soste per i ristori e per il 

raggruppamento dei partecipanti 

 Il tempo totale  previsto per lo svolgimento della manifestazione e’ di 5 ore ( 

4 ore in bicicletta alla velocita’ media di 15 km/h e 1 ora di sosta ai ristori) 

 RISTORI 

 Saranno presenti lungo il percorso dei punti di ristoro opportunamente 

segnalati 

 All’arrivo sara’ organizzato un ristoro con prodotti tipici locali 

 AMBIENTE  

 E’ assolutamente vietato ai partecipanti di gettare rifiuti di qualsiasi genere 

lungo le strade, e’ obbligatorio riporli negli appositi contenitori posizionati in 

prossimita’ dei punti di ristoro e/o  all’arrivo. 

 CASCO 

 E’ obbligatorio l’uso del casco rigido 

 

 CODICE STRADALE 

 E’ tassativamente obbligatorio il rispetto del codice stradale da parte di tutti 

i partecipanti 
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 QUOTA DI ISCRIZIONE 

 La quota di iscrizione per ogni singolo partecipante e’ di 10 euro  ed e’ 

comprensiva di: pacco gara, ristori lungo il percorso ed all’arrivo , servizio 

docce. 

 BENEFICIENZA 

 Il ricavato economico della manifestazione, al netto delle spese, sara’ 

devoluto in  beneficienza 

 

 PROMOZIONI 

 Ogni singolo partecipante, per la domenica 10/9/17, avra’ la possibilita’ di 

usufruire di un servizio ombrellone e sdraio  a prezzo convenzionato di 10 

euro c/o gli stabilimenti balneari di Deiva Marina e di un parcheggio gratuito 

 

 ISCRIZIONI 

 Le iscrizioni potranno essere fatte dalle ore 7,00 alle ore 9,00 del 10/9/17 

c/o la passeggiata mare di Deiva Marina. Contestualmente all’ iscrizione 

sara’ consegnato il pacco gara. Al fine di velocizzarla fase di iscrizione si 

chiede agli interessati di eseguire una PRE-ISCRIZIONE non impegnativa 

inviando i propri dati al seguente indirizzo e-mail   luigipassano51@libero.it 

 

 RITROVO 

 Dalle ore 7,00 alle ore 9,00 c/o  passeggiata mare di Deiva Marina 

 

 PARTENZA 

 La manifestazione partira’ alle ore 9,00 dal lungo mare C.Colombo 

 

 ASSISTENZA   

 Lungo il percorso sara’ presente un servizio sanitario  ed un servizio scopa 

 

 PREMIAZIONE 

 A tutti i partecipanti sara’ consegnato un pacco gara 

 Saranno premiate le prime 5 societa’ con maggior numero di partecipanti 

 Saranno premiati  per entrambi i sessi i partecipanti piu’ giovane e meno 

giovane 

 Tra tutti i partecipanti saranno sorteggiati dei premi 
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 RESPONSABILITA’ 

 La Ciclistica Deivese declina ogni responsabilita’ per qualsiasi inconveniente 

che possa accadere prima ,durante e dopo lo svolgimento della 

manifestazione. 

 

 INFORMAZIONI 

 Possono essere richieste informazioni ai seguenti numeri:                             

366  1161281,        347 4910188 ,            333  4391624 

 

  


