
 
 
 

                     REGOLAMENTO 23° MASTER CICLISTICO DELLA LIGURIA 
                        (10 Prove – Totali 921 km – Dislivello complessivo 11430 m) 
 
1. Possono partecipare tutti i tesserati cicloturisti e cicloamatori dai 14 anni senza limite di età, in 

regola con il tesseramento per l’anno 2013. 
2. I percorsi possono essere effettuati alle date stabilite oppure in altra data, singolarmente o in 

gruppo/ Società di appartenenza. 
N.B. In caso di impossibilità per ragioni atmosferiche di effettuare una prova alla data 
programmata, l'iscritto dovrà provvedere per proprio conto o in gruppo/ Società di 
appartenenza. 

3. I percorsi dovranno essere effettuati nel periodo MARZO – SETTEMBRE  2013. 
4. E’ obbligatorio fare convalidare il Foglio di Viaggio (che viene consegnato all’atto dell’iscrizione 

dal Segretario del Gruppo Ciclistico CSI o dalla Segreteria CSI di Via Dattilo 7r) dagli esercizi 
pubblici delle località di CONTROLLO stabilite sui percorsi. 
La data per la prima prova “Sestri Ponente – Noli e ritorno” sarà comunicata agli iscritti con 
convocazione telefonica od E-Mail. 

5. A  “MASTER” ultimato il Foglio di Viaggio dovrà essere consegnato al CENTRO SOCIALE 
ANSALDO – Via Dattilo 7r Genova Sampierdarena ENTRO E NON OLTRE IL 15 OTTOBRE 
2013. N.B. Il Foglio di Viaggio timbrato, per esigenze di classifica ed acquisto premi 
relativi, darà diritto alla premiazione solo se consegnato entro il termine stabilito.  

6. Il 23° MASTER CICLISTICO DELLA LIGURIA si articola sui seguenti Brevetti: 
 

• BREVETTO ORO I     a chi consegue 145 punti (tutti i percorsi) 
• BREVETTO ORO II    a chi consegue almeno 115 punti  
• BREVETTO ARGENTO  I  a chi consegue almeno 83 punti  
• BREVETTO ARGENTO II  a chi consegue almeno 68 punti  
• BREVETTO BRONZO  a chi porta a termine almeno 3 prove  

 
Il Foglio di Viaggio va timbrato o convalidato con scontrino in modo leggibile nello spazio del 
relativo percorso: non sono validi fotocopie di timbro o di scontrino e neppure “timbri per 
procura”. 
 

7. Trattandosi di libere escursioni di cicloturisti tesserati con rispetto del Codice della Strada, 
l’Organizzazione declina ogni responsabilità prima, durante e dopo ogni percorso. E’ 
vivamente suggerito l’uso di casco rigido e divisa con strisce retroriflettenti. 

8. Le iscrizioni si ricevono presso il Centro Sociale Interaziendale ANSALDO – Via Dattilo 7r 
Genova – Tel. 010-6445143 – Fax 010-6465850  
La quota di iscrizione è fissata in 20 €. 

9. PREMIAZIONE: i partecipanti verranno premiati con oggetto a scalare fino ad un minimo di tre 
prove portate a termine + BREVETTO. 
 

N.B. Nei percorsi contrassegnati da “due freccette” o “tre freccette” si consiglia di utilizzare una 
ruota libera di almeno 26-28 denti. Nei percorsi superiori a 100 km è bene portare un adeguato 
rifornimento in specie di acqua. 
 
Foglio di Viaggio, Altimetrie e Topografie dei percorsi del 23° Master sono consegnati all’atto 
dell’iscrizione dei partecipanti dal Segretario o presso il Centro Sociale Interaziendale 
ANSALDO. 
Per ulteriori informazioni:                  Luciano Calcagno 010-6199806 cell:335-5919907 


