
         

      

Cari Soci/e,

in vista del campionato nazionale di ciclismo, che si terrà i prossimi 
27 e 28 maggio a Savona (organizza l’Università di Genova), vi 
inoltro in allegato il programma della manifestazione.
Come per lo scorso anno, in relazione al numero dei partecipanti, il 
circolo metterà a disposizione un pullman GT, che sarà a nostra 
disposizione durante i due giorni di campionato e per il trasporto 
delle nostre bici.
Al fine di organizzare la trasferta nel miglior modo possibile, vi 
chiedo quindi di darmi la vostra disponibilità entro e non oltre il 
giorno 26 MARZO 2023 (termine ultimo e non prorogabile, per fini 
organizzativi anche con l’Università di Genova).
Per la copertura delle spese è richiesto a tutti i partecipanti un 
contributo massimo di € 100 (da definire in base alle iscrizioni – lo 
scorso anno è stato sufficiente un contributo di € 50), comprensivo 
di trasporto, iscrizione all’evento, albergo, aperitivo e banchetto.
Qualora il numero delle adesioni fosse elevato, verrà data priorità 
agli atleti e in subordine agli accompagnatori.
Si ricorda che è necessaria la partecipazione di tutti gli atleti a 
entrambi i giorni della manifestazione al fine dell’assegnazione del 
punteggio previsto per la gara.
Si ricorda che tutti i partecipanti alla manifestazione, compresi 
familiari, accompagnatori e bambini, devono essere in possesso 
della tessera ANCIU (Socio di un Circolo Universitario o del Circolo 
Amici dell’ANCIU), comprensivi di copertura assicurativa.
Come di consueto, per la gara agonistica, è necessario che tutti gli 
atleti siano in possesso del certificato medico agonistico con la 
dicitura “ciclismo”, in corso di validità alla data della gara. 
Se avete bisogno della richiesta di visita medico sportiva, 
contattatemi pure che vi invio la documentazione.
Per quanto riguarda la manifestazione cicloturistica è sufficiente 
essere in possesso del certificato medico per attività sportiva non 
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agonistica in corso di validità alla data della gara. e può essere 
utilizzata qualunque tipologia di bicicletta, compresa pedalata 
assistita (e-bike).
Grazie per la collaborazione  
Buone pedalate  
Annalisa  
340/3574279


