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REGOLAMENTO PARTICOLARE 
CAMPIONATO ITALIANO EX PROFESSIONISTI 

A.C.C.P.I. 
 
1. L’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani – A.C.C.P.I., con il supporto 
dell’A.S.D. Nerofluo di Verbania, affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, organizza il 
“Campionato Italiano Ex Professionisti” sia maschile che femminile.  
 
2. La manifestazione si svolgerà a Verbania (VB) il 10 aprile 2016 con ritrovo in Verbania 
Pallanza (VB), Palazzo di Città, Piazza Giuseppe Garibaldi alle 0re 9.30. 
 
3. Il tracciato di gara si snoda lungo un circuito cittadino pianeggiante di 1,8 km da ripetere 
più volte in base alle categorie. La prima partenza è prevista per le ore 10.30, salvo che per 
esigenze organizzative si rendesse necessario posticipare la stessa.  
 
4. Le premiazioni si svolgeranno al termine della manifestazione e verranno premiati i primi 
tre classificati di ogni categoria. Per il settore femminile è prevista un'unica partenza. Il primo 
classificato di ciascuna categoria, sia maschile che femminile, riceverà la maglia di Campione 
Italiano Ex professionisti A.C.C.P.I.  
 
5. La manifestazione è stata iscritta presso la F.C.I. come pedalata ecologica e, dunque, non 
è richiesta l’iscrizione ad alcuna società sportiva e non è richiesto il certificato medico, salva 
la sottoscrizione di apposito modulo di scarico di responsabilità in favore dell’organizzazione. 
Le categorie sono così suddivise: 
Maschile 

- da 35 a 45 anni di età – 18 giri; 
- da 46 a 55 anni di età – 15 giri; 
- da 56 a 65 anni di età – 12 giri; 
- da 66 a 75 anni di età – 10 giri; 

Femminile 
- da 34 a 39 anni di età – 8 giri; 
- da 40 a 49 anni di età – 8 giri; 
- da 50 a 59 anni di età – 8 giri; 
- da 60 a 65 anni di età – 8 giri. 

 
6. L’Ente Organizzatore A.C.C.P.I. si riserva ogni decisione insindacabile circa l’ammissione 
degli atleti alla propria manifestazione prevedendo, se del caso, anche deroghe e 
partecipazioni fuori classifica. 

 


