
 

 



REGOLAMENTO DI GARA 

La Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese (Bo), sotto l’egida dell’A.S.P.M.I. ed in collaborazione con la 

U.I.S.P. Ciclismo Nazionale, nell’ambito del Campionato Gessi & Calanchi, organizza, su prova unica, il 

Campionato Nazionale MTB riservato agli appartenenti alle Polizie Locali d’Italia. Il Campionato si svolgerà in 

prova unica e sulla distanza di 26 km il giorno 29 settembre 2019 con partenza nel centro storico di Dozza ed 

arrivo nelle adiacenze del centro sportivo. Il percorso si svilupperà attorno alle colline del paese attraversando 

strade bianche e vigneti. La prova prevede due anelli per un totale di 26 Km x 900 dsl complessivi ed assegnerà 

il titolo di Campione Nazionale MTB ASPMI al suo completamento. 

AMMESSI ALLA COMPETIZIONE: 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale Italiani in servizio o in 

quiescenza in regola con il tesseramento (affiliazione) A.S.P.M.I. per l’anno 2019 (da inviare ricevuta al 

momento dell’iscrizione o perfezionabile al momento della verifica tessere), in possesso di certificato medico 

per l’attività sportiva agonistica e in regola con il tesseramento U.I.S.P. o altro ente appartenente alla Consulta 

Nazionale del Ciclismo. Per coloro che non sono tesserati alla U.I.S.P. o altro ente della Consulta, NON sarà 

possibile partecipare. Sarà possibile effettuare però una tessera giornaliera convenzionata CSI attraverso il GS 

Sportivo Polizia Municipale di Imola, dal costo di € 15,00 entro e non oltre le ore 24,00 del 23/09/2019 per dar 

luogo alle obbligatorie coperture assicurative RCT. 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni si effettuano compilando, in tutte le sue parti, l’apposito modulo scaricabile dal sito 

www.poliziamunicipalesport.it e, una volta compilato, dovrà essere inviato ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: mazzolani.g@gmail.com e stefanomartini17@gmail.com entro e non oltre le ore 24:00 del 

23/09/2019.  

Oltre tale termine le iscrizioni non saranno considerate valide. 

A garanzia dell’avvenuta ricezione della richiesta di iscrizione, sarà inviata una mail di conferma. In caso di 

mancata risposta entro 2 giorni dall’invio, è necessario contattare telefonicamente gli organizzatori.  

Al modulo di iscrizione deve essere allegata copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato per l’iscrizione 

alla gara e copia del tesserino di servizio quale appartenente alla Polizia Locale. 

I richiedenti la tessera giornaliera dovranno allegare anche copia del certificato medico di idoneità alla pratica 

sportiva agonistica. 

NOTA: Per i familiari o amici degli atleti non facenti parte della Polizia Locale, che volessero partecipare 

all’escursione o gara, non in possesso di tessera UISP o altro ente della consulta, dovranno contattare gli 

organizzatori entro il 23/09/2019 per fare in modo di fornire i dati necessari ai fini assicurativi. (costo €15,00). 

E' sempre necessario il certificato medico di idoneità agonistica. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Il costo complessivo dell’iscrizione alla gara è di € 25,00 entro le ore 24,00 del 23/09/2019 (di cui € 10,00 

quale quota ASPMI per la partecipazione al Campionato).  

L’iscrizione si effettua mediante versamento a mezzo bonifico bancario intestato a Motoclub Polizia 

Municipale di Imola c/o Banca di Imola, con la causale: “Iscrizione Campionato Mtb ASPMI 2019” alle seguenti 

coordinate:  IT 62 K 05080 21000 CC0000020586 

CRONOMETRAGGIO: A cura dei giudici U.I.S.P. senza ausilio di alcun chip. 

http://www.poliziamunicipalesport.it/
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VERIFICA TESSERE E PACCO GARA: 

La verifica tessere, la consegna dei numeri e dei pacchi gara avverrà sabato 28/09/2019 dalle ore 16:00 alle 

18:00 presso il bar del centro sportivo di Dozza e domenica mattina 29/09/2019 dalle 7,00 alle 09,00 presso 

apposito stand allestito nelle vicinanze dell’arrivo.  

PARTENZA: 

 La partenza è prevista per le ore 9:30 in griglia assieme a tutti gli altri partecipanti, con serie numerica 
dedicata.  

CATEGORIE: 

Categoria Età 
Per i nati 

dal Al 

ELITE Sport da 19 a 29 01.01.1990 31.12.2000 

MASTER M1 da 30 a 34 01.01.1985 31.12.1989 

MASTER M2 da 35 a 39 01.01.1980 31.12.1984 

MASTER M3 da 40 a 44 01.01.1975 31.12.1979 

MASTER M4 da 45 a 49 01.01.1970 31.12.1974 

MASTER M5 da 50 a 54 01.01.1965 31.12.1969 

MASTER M6 da 55 a 59 01.01.1960 31.12.1964 

MASTER M7 da 60 a 64 01.01.1955 31.12.1959 

MASTER M8 dai 65 anni in su 01.01.1925 31.12.1954 

ELITE WOMEN da 19 a 29 01.01.1990 31.12.2000 

MASTER WOMEN 1 da 30 a 39 01.01.1980 31.12.1989 

MASTER WOMEN 2 dai 40 anni in su 01.01.1925 31.12.1979 

TITOLI IN PALIO: 

17° Campione Nazionale Mtb Polizia Locale (per ogni categoria) 

6° Trofeo Comandi Polizie Locali (per ogni Comando rappresentato anche da un singolo atleta) 

CLASSIFICA INDIVIDUALE E PREMI: 

Sarà prevista sia la classifica “Campionato Nazionale Mtb A.S.P.M.I.”, che assegnerà il titolo di Campione 

Nazionale della Polizia Locale per categoria (assegnato anche in caso di un unico atleta per categoria), sia la 

classifica “Gessi & Calanchi” assieme a tutti gli altri concorrenti. 

1° Classificato di ogni categoria: Maglia di Campione Nazionale Mtb ASPMI + medaglia + prodotti tecnici ed 

alimentari 

 2° e 3° Classificato di ogni categoria: Medaglia + prodotti tecnici ed alimentari 

6° TROFEO COMANDI DELLE POLIZIE LOCALI – CLASSIFICA A SQUADRE ASPMI: 

Nell’ottica della promozione sportiva e competitiva tra i partecipanti, anche quest’anno saranno premiati i 

primi 3 Comandi con il seguente regolamento: 

1) Non vi sarà alcun vincolo per il numero di partecipanti a squadre (da 1 in su). 

2) La gara, che assegna il titolo nazionale ASPMI per categoria, decreterà anche l’attribuzione del punteggio a 

squadre nelle seguenti modalità: 



 

PUNTI AL PRIMO GIRO PER CATEGORIA: 

1° classificato 20 punti 

2° classificato 15 punti 

3° classificato 10 punti 

Dal 4° classificato in avanti 5 punti 

Ritirati 2 punti 

PREMIAZIONE TROFEO COMANDI: 

1° Comando classificato: Trofeo offerto dall’Avis Imola + Prosciutto 

2° Comando classificato: Trofeo offerto dall’Avis Imola + 3 salami 

3° Comando classificato: Trofeo offerto dall’Avis Imola + 2 salami 

Si precisa che come già detto, chi parteciperà entrerà anche nella classifica del Campionato Gessi & Calanchi. 

GIURIA: A cura dei giudici UISP 

NORMA FINALE:  

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento valgono le norme contenute nel Regolamento 

della gara Gessi & Calanchi ovvero il regolamento UISP 2019.  

La manifestazione è assicurata RCT. 

In caso di maltempo il percorso potrà subire modifiche a discrezione degli organizzatori. 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  

Sottoscrivendo il modulo di iscrizione il concorrente dichiara di:  

 Consentire l’uso dei propri dati personali, immagini filmate, registrazioni e fotografie, derivanti dalla 

propria partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo anche pubblicitario;  

 Rinunciare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’organizzazione e dei suoi collaboratori.  

 Aver preso atto del regolamento in ogni sua parte e di accettarlo in tutto e per tutto. 

INFORMAZIONI:  

Sito web: www.poliziamunicipalesport.it 

Gabriele Mazzolani:  cell. 349/1803830  e.mail: mazzolani.g@gmail.com (per iscrizioni) 

Stefano Martini:  cell. 347/5349059  e.mail: stefanomartini17@gmail.com (aspetti del percorso) 

Invitiamo i colleghi a non esitare nel contattarci per avere chiarimenti di ogni genere sia per la gara che per 

ogni altra informazione. 

Enti della Consulta Ciclismo: ACSI - AISC - ASI - CSAIn - CSEN - CSI - ENDAS - FCI - LIBERTAS -MSP - OPES - UISP - 

US ACLI. 
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