
Allegato A

5’ CICLOSTORICA “DALLE CASCATE AL LAGO” 

ISOLA DEL LIRI, 08 – 09 OTTOBRE 2022

REGOLAMENTO DELLA STAFFETTA A SQUADRE

In deroga al regolamento generale della manifestazione valgono le seguenti disposizioni per la sola 
Staffetta a Squadre. 

Composizione delle squadre:

a. le  squadre  partecipanti  alla  staffetta  dovranno  essere  obbligatoriamente  composte  da  4
ciclostorici, ognuno dei quali dovrà portare a temine la sua frazione di percorso;

b. è  fatto  obbligo  ai  componenti  della  stessa  squadra  di  indossare  magliette  di  uguale
tipologia / colore e alla squadra di avere una propria denominazione originale;

c. ai  gruppi  numerosi  che  volessero  comporre  due  o  più  squadre  è  fatto  obbligo  di
differenziare la maglietta / divisa e la denominazione in modo da restare ben identificabili
nell’ambito della manifestazione;

Caratteristiche del percorso:

d. il  percorso  si  sviluppa  in  salita,  con  partenza  da  Isola  del  Liri  e  arrivo  nel  borgo  di
Civitavecchia di Arpino, per una lunghezza di 12 km e dislivello di 402 mt;

e. le singole frazioni sono di lunghezza pari a circa 3 km ognuna; le zone di cambio sono 3 e
saranno  opportunamente  segnalate;  è  anche  prevista  la  presenza  di  uno  o  più  addetti
dell’organizzazione;

Organizzazione e logistica:

f. i partecipanti alla staffetta (con esclusione del primo frazionista), possono raggiungere con
mezzi propri e bici al seguito il borgo di Civitavecchia di Arpino dove sono disponibili ampi
parcheggi  di  fronte all’ingresso dell’acropoli;  possono quindi  raggiungere in bicicletta  il
punto di cambio stabilito ripercorrendo a ritroso e in discesa il percorso;

 

g. i ciclostorici della prima frazione partiranno in gruppo; ogni frazionista, al completamento
della sua prova può proseguire fino al traguardo; tuttavia è fatto obbligo di distanziarsi e di
non seguire a breve distanza i frazionisti della prova successiva;

h. coloro che, terminata la loro prova, preferiscono scendere di bicicletta possono raggiungere
il traguardo con i mezzi dell’organizzazione al seguito

i. al traguardo è previsto un ristoro nel locale antistante l’Acropoli.



Art. 2 – le biciclette (deroga)

E’ possibile partecipare unicamente con biciclette d’epoca del tipo “corsa”, purchè costruite prima
del 1987 e con le seguenti caratteristiche:

 senza cambio oppure con leve cambio al tubo obliquo (ammesse leve al manubrio solo del
tipo end bar);

 con telaio in acciao (ad esclusione tassativa di ogni altro materiale)

 equipaggiate con fermapiedi e cinghiette ai pedali (vietato ogni tipo di attacco rapido);

 con guaine e fili freno con passaggi esterni al nastro manubrio

Possono essere usate sia ruote con tubolari che copertoncini.

Nono  sono  ammesse,  per  nessun  motivo,  biciclette  di  altra  tipologia  o  con  diverse
caratteristiche rispetto a quelle indicate.

Art. 3 – abbigliamento e accessori (deroga)

Nel rispetto dello spirito  vero dell’intera  manifestazione è opportuno indossare abbigliamento e
accessori coerenti con la bici utilizzata. In particolare, scarpe, abbigliamento, borracce, cappellini,
guanti ecc. di tipo vintage oppure originali del periodo di costruzione della bici. Solo per quanto
riguarda il caschetto è obbligatorio IN OGNI CASO l’utilizzo di un prodotto omologato secondo i
moderni standard di sicurezza.

E’ obbligatorio che i componenti della stessa squadra indossino magliette uguali. 

Art. 5 – quota di partecipazione (deroga)

La quota di iscrizione  per la  sola  partecipazione alla  staffetta  è pari  ad euro 5 per ognuno dei
ciclostorici  (euro  20  per  ogni  squadra)  e  comprende  il  ristoro  presso  il  locale  “I  giardini
dell’Acropoli” situato vicino al traguardo. 

Art. 8 - Modalità di iscrizione (deroga per Staffetta a squadre)

Ferme restando tutte le altre clausole l’iscrizione per la Staffetta a squadre deve essere effettuata 
compilando il Modulo d’iscizione per Staffetta a squadre disponibile agli indirizzi web:

https://ciclostoricadallecascateallago.home.blog/iscrizione/ 

https://www.isolaliribikefestival.it/la-ciclostorica-2022-anteprima-locandina-regolamento-e-iscrizioni/

L’iscritto dovrà inviare all’indirizzo e-mail ciclostoricadallecascateallago@gmail.com i seguenti documenti:

• Modulo di iscrizione per Staffetta a squadre firmato negli appositi spazi
• Copia del bonifico per la quota di partecipazione
• Copia di un documento di riconoscimento valido
• Copia del tesserino sportivo o certificato medico
• Copia certificato medico
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