
A.s.d.Valgrigna Cycling Team
Via Donato Mazzoli

25040 Berzo Inferiore – Bs –

Regolamento Tecnico Organizzativo :
1° Edizione Cicloraduno “ Berzo Inferiore Passo Crocedomini Trofeo Madonna Pellegrina”

ORGANIZZAZIONE :
L’A.s.d.Valgrigna Cycling Team con sede a Berzo Inferiore ( Bs ), organizza il giorno 9 settembre 
2012 la 1° edizione del Cicloraduno denominata : Berzo Inferiore Passo Crocedomini Trofeo 
Madonna Pellegrina  con partenza a Berzo Inferiore e arrivo al Passo Crocedomini.

PARTECIPAZIONE :
Sono ammessi tutti i cicloamatori e/o cicloturisti di ambo i sessi con il tesseramento per l’anno in 
corso di validità che non abbiano superato il 75° anno di età,le categorie paralimpiche WC1-
WC5,MC1-MC5 e tutti coloro che pur non essendo tesserati presentino un certificato medico 
attitudinale,non abbiano superato il 65° anno di età e abbiano sottoscritto la tessera giornaliera FCI 
dal costo di 5 euro.
La partecipazione alla manifestazione è inoltre aperta ai tesserati agli enti di promozione sportiva 
aderenti alla Consulta nazionale nel rispetto della Normativa Federale.
La partecipazione al cicloraduno dei minori di anni 18 è subordinata alla sottoscrizione ( da inviare 
obbligatoriamente alla segreteria Tagracer) dell’iscrizione da parte di un genitore o di chi ne fa le 
veci.

CONTROLLO  PARTENZA / ARRIVO :
 Sarà effettuato sia alla partenza e all’arrivo tramite timbri di controllo su cartellino cartaceo.Il 
cartellino è personale pertanto è vietato cederlo a terzi ; la responsabilità della vidimazione sarà 
totalmente a cura del partecipante ; la mancata timbratura escluderà di fatto la possibilità di essere 
inserito nella classifica finale di arrivo e quindi partecipare all’estrazione premi finale.

CASCO :
Per tutti i partecipanti è obbligatorio l’uso del casco omologato.

ISCRIZIONI :
Apertura iscrizioni : 1° maggio 2012. Il costo dell’iscrizione è di euro 15.00 comprensivo di : pacco 
gara-ristoro finale-pasta party ( gli accompagnatori potranno usufruire del pasta party al prezzo di 
euro 05.00 ).Le categorie paralimpiche non pagano l’iscrizione.
La quota di iscrizione potrà essere versata con modalità : conto corrente bancario n° 00006526 
codice IBAN : IT21 R083 4054 4900 0000 0006 526 intestato a : Associazione Sportiva 
Dilettantistica Valgrigna Cycling Team,Via Mazzoli 25040 Berzo Inferiore ( Bs )
oppure tramite poste pay su carta n° 4023 6005 9205 3138 intestata a Domenico Garini.
I versamenti e le ricevute attestanti il versamento dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20.30 
di venerdì 7 settembre 2012 tramite mail all’indirizzo di posta elettronica : iscrizioni@tagracer.com 
o al n° di fax : 035 50 99 091 unitamente al modello di iscrizione compilato e copia del certificato 



medico ( quando previsto) ; non saranno accettate iscrizioni senza il versamento della quota 
stabilita. Sarà possibile iscriversi il giorno della manifestazione con una sovra tassa di 5 euro da 
versare interamente agli addetti della segreteria organizzativa.
Il modulo d’iscrizione potrà essere scaricato dal sito www.valgrignacycling.com al link: Berzo 
Inferiore Crocedomini Trofeo Madonna Pellegrina .
Oltre alla procedura sopraelencata le società affiliate FCI che intendono partecipare al cicloraduno 
sono invitate ad iscrivere i loro atleti tramite il sistema informatico federale  FATTOREK./FCI ( ID 
manifestazione: 44278) entro e non oltre le ore 20.30 di venerdì 7 settembre 2012 ; l’omessa 
iscrizione provoca la mancata ammissione.Per tutte le info : www.valgrignacycling.com / 
www.tagracer.com .

OPERAZIONI PRELIMINARI / VERIFICA TESSERE / RITIRO PACCO GARA  :
Presso la zona segreteria situata nella palestra comunale di Berzo Inferiore in Via Nikolajewka dalle 
ore 07.30 alle ore 08.30 del giorno 9 settembre 2012. Per i gruppi sportivi dovrà presentarsi il 
capogruppo munito della lista d’iscrizione e della ricevuta di pagamento .Durante le operazioni 
preliminari di segreteria è obbligo per ogni partecipante esibire la tessera di appartenenza.
Per tutti i partecipanti verrà offerto un servizio di trasporto sacca individuale nella zona arrivo 
contenente indumenti propri idonei al cambio. All’atto del ritiro del numero l’interessato 
consegnerà al personale dell’organizzazione la propria sacca e si vedrà consegnare una ricevuta 
attestante tale operazione. La sacca potrà essere ritirata previa consegna all’incaricato la ricevuta 
precedentemente fornita.

RIUNIONE TECNICA :
La riunione tecnica sarà tenuta presso la segreteria dalle ore 08.35 alle ore 08.45 del giorno 9 
settembre 2012.

ASSISTENZA MECCANICA :
Su tutto il percorso non è prevista assistenza meccanica,non saranno autorizzati veicoli/scorte 
tecniche a seguito dei ciclisti.
Tutti i partecipanti dovranno essere indipendenti nelle riparazioni lungo il percorso nel caso si 
verifichino problemi di natura meccanica ; la riparazione e manutenzione dovranno avvenire 
accostandosi al lato destro della carreggiata senza intralciare/ostacolare il flusso dei ciclisti 
impegnati nel percorso.

ASSISTENZA MEDICA :
Sarà effettuata da ambulanza,da un medico di corsa e da moto soccorso.

TEMPO LIMITE :
Per tutti i partecipanti il tempo limite di arrivo al traguardo sarà alle ore 12.00.Si raccomanda ai 
partecipanti la massima attenzione al rispetto del codice della strada durante lo svolgimento/fine 
manifestazione,l’organizzazione durante la salita al passo Crocedomini raccomanda di mantenere la 
sede stradale destra della carreggiata. La Società sportiva organizzatrice si riserva il diritto di 
modificare il percorso in qualsiasi momento previa comunicazione scritta e in accordo con le 
autorità competenti.

 PARTENZA :
Ore 09.00

DESCRIZIONE DEL PERCORSO :  

http://www.tagracer.com/
http://www.valgrignacycling.com/
http://www.valgrignacycling.com/


Partendo da Viale dei Caduti si percorre un facile anello di 3 km totalmente nel territorio del 
Comune di Berzo Inferiore; in Piazza Umberto I° si inizia la scalata al versante camuno del Passo di 
Croce Domini, transitando poco dopo il via da  Bienno (uno dei borghi più belli d’Italia), quindi per 
le località di Degna, Dalmone, Campolaro, Bazena si giunge al valico. La pendenza media risulta 
del 7,7%; la salita presenta lunghi tratti al 9/10% e un paio di tratti al 12/13% quindi si consiglia di 
montare rapporti idonei alle pendenze mentre il dislivello è pari a 1536 metri poiché il passo è posto 
a metri 1896 slm . Il percorso nella sua totalità sarà segnalato come da normativa.

RISTORO FINALE / FINE MANIFESTAZIONE / PASTA PARTY / PREMIAZIONI :
Dopo l’arrivo verrà offerto il ristoro. Per tutti i partecipanti il rientro a Berzo Inferiore sarà gestito 
autonomamente . Al rientro a Berzo Inferiore presso la palestra comunale  sarà possibile usufruire 
di docce calde e spogliatoi.
Dalle ore 13.15 inizierà nello stand/ tendone della Pro Loco adiacente alla palestra comunale di 
Berzo Inferiore il pasta party e dalle ore 14.30  le premiazioni con le seguenti modalità : 
Verranno premiate le prime 20 società con un minimo di 3 partecipanti classificati,verranno 
distribuiti numerosi premi ad estrazione e alla società prima classificata in base al numero di 
partecipanti  che hanno tagliato il traguardo verrà consegnato il Trofeo Madonna     Pellegrina    .
N.B. i premi a sorteggio saranno consegnati ai solo partecipanti classificati presenti.

RESPONSABILITA’ :
Ciascun partecipante dichiara di conoscere il percorso e di essere consapevole dei rischi derivanti e 
comunque connessi con la manifestazione e di averli valutati prima di procedere con l’iscrizione.
L’Organizzatore e tutto il Comitato Organizzatore non saranno responsabili per danni e infortuni 
che dovessero derivare ai partecipanti dalla partecipazione alla manifestazione o causati dai 
partecipanti a terzi a causa dello scontro con altri partecipanti,veicoli o ostacoli fermi,delle 
caratteristiche della superficie stradale,di fenomeni atmosferici o di ogni altra causa non imputabile 
direttamente alla condotta dell’organizzazione,delle condizioni fisiche e di salute o delle condizioni 
meccaniche della bicicletta usata. L’Organizzatore e tutto il Comitato Organizzatore non 
rispondono in alcun modo per furti / danni a cose o persone arrecate ai partecipanti e loro 
accompagnatori.
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento previa comunicazione 
agli enti federali di riferimento ed alle autorità competenti.


