
 

 

                        ALPI CHALLENGE 2014 
L’edizione 2014 dell’Alpi Challenge, manifestazione (DI MEDIOFONDO) cicloturistica a tappe, nasce dalla 
collaborazione di 9 societa’ amatoriali dei Comitati ACSI Settore Ciclismo di Novara: Cicloamatori 
Borgomanero, Cicloamatori Novara, Gruppo Ciclistico 95, Novara che Pedala, Team Schaeffler Italia, 
Team Valli del Rosa, Agrate Conturbia e di Biella: Amici del ciclo e Pedale Cossatese.  
Le 9 gare in calendario sono: 
27 aprile          Alzate di Momo –    Memorial Favergiotti  - Km 90  
                      Organizza:              ASD Cicloamatori Novara 
  4 maggio       Quaregna –            19° Memorial Lidia Giardino Km 86   
                      Organizza:              ASD Pedale Cossatese 
  1 giugno       Quarona –               MF Le Valli del Rosa – Km 92             
                      Organizza:              ASD Team Valli del Rosa 
  8 giugno       Carpignano Sesia -   Carpignano-Madonna del Sasso-Carpignano - Km 96  
                      Organizza:              ASD G.C. 95 
22 giugno        Borgomanero –       La Colma -  Km 103               
                      Organizza:              ASD Cicloamatori Borgomanero     
29 giugno        Vigliano Biellese –   MF d’la tuma – Km 82            
                      Organizza:              ASD Amici del Ciclo 
27 luglio          Momo –                  Momo-Coiromonte-Momo – Km. 96  
                      Organizza:              ASD Team Schaeffler 
24 agosto        Novara –                Novara-Rimasco – Km. 86              
                      Organizza:              ASD Novara che Pedala 
21 settembre   Varallo Pombia –     MF Il Gigante –  Km 87           
                      Organizza:              ASD Agrate Conturbia 
                     

REGOLAMENTO: 

Art 1. La partecipazione e’ aperta a tutti i tesserati ACSI Settore Ciclismo ed Enti della Consulta 
Art 2. In ogni manifestazione di mediofondo, sono previsti dei tratti in salita da percorrere ad andatura 
libera. 
Art 3. Ogni singola manifestazione assegnera’ punti validi per la classifica finale dell’Alpi Challenge e, se 
in calendario, anche per ogni singola prova Nazionale, Regionale e Provinciale. 
Art 4. I corridori verranno suddivisi in 4 fasce: 1^ Fascia (10/39 anni), 2^ Fascia (40/55 anni), 3^ 
Fascia ( over 55 anni) e Donne Unica.  
Art 5. Per la classifica finale di ogni singola prova, verranno presi in considerazione esclusivamente i 
corridori che avranno completato il percorso, ed espletato le varie operazioni di controllo effettuate dalla 
Giuria. 
Art 6. La verifica del transito degli iscritti, valido per la compilazione della classifica, verrà effettuata al 
termine del tratto libero in salita mediante rilevazione elettronica con tesserino magnetico fornito ai 
partecipanti alla prima iscrizione e valido per tutte le prove. 
Art. 7 – Il costo di partecipazione ad ogni singola prova viene stabilito in EUR 7.00 
Il costo del badge elettronico di rilevamento transito, unico e valido per tutte le prove del circuito, viene 
fissato a 3.00 EUR.  
Art 8. Ad ogni singola prova verranno assegnati dei punteggi individuali in base al passaggio al termine 
del tratto libero. I punteggi, per ogni fascia, verranno cosi' assegnati: 30 punti al primo, a scalare 
27,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3, dal 26° a seguire 1 punto.  
Premio di presenza individuale di 10 punti assegnato a tutti i cicloturisti rilevati a fine tratto libero. 
Art 9. La classifica per Societa’ verra’ stilata in base alla somma dei punti ottenuti da ogni singolo 
componente della squadra rilevato al transito al controllo.  
Art 10. Su decisione della Giuria, potranno essere effettuati dei controlli lungo il percorso. (Art 14 R.T) 
Art 11. Premiazione finale.  Saranno premiate le prime 10 società, e i primi 10 concorrenti di ogni fascia 
(5 concorrenti per le Donne). Riconoscimenti speciali saranno assegnati ai cicloturisti che prenderanno 
parte a tutte le prove. 
Art 12. La premiazione dell’Alpi Challenge, con premi specifici, verrà effettuata nel corso di una serata 
dedicata da programmarsi in data e luogo da stabilire.  
Art 13. In caso di mancata effettuazione della prova/e singola per cause di forza maggiore sarà ritenuto 
valido il punteggio totale delle prove effettivamente disputate. 

 


