REGOLAMENTO: il Veloce Club Borgo indice ed organizza la 29esima edizione della
Coppa Rosa – Gran Premio dei Direttori Sportivi . Si corre sabato 12 settembre 2020
a Borgo Valsugana, la gara è riservata alla categoria allieve con la partecipazione su
invito anche a squadre estere. Per quanto non previsto da questo regolamento si fa
riferimento alla normativa Fci per le corse su strada.
PERCORSO: Partenza Borgo Valsugana Via Spagolla – SP 109 (Via Fratelli Divina) –
Via Gozzer – Loc. Spagolle - Castelnuovo- Scurelle - Carzano– Castelnuovo – SP 109 –
Viale Vicenza – Corso Ausugum – Via Spagolla – Arrivo , circuito di 12,15 km da
ripetere 4 volte; quindi ultimo giro di 11,4 km Borgo – Via Spagolla – SP 109 (Via
Fratelli Divina) – Via Gozzer – Loc. Spagolle - Castelnuovo – inizio salita Via del
Murazzo – Carzano – Telve – Viale Vicenza – Corso Ausugum – ARRIVO di Km 60
GRIGLIA DI PARTENZA (modalità di assegnazione dei numeri di gara):
Eventuale vincitrice della edizione precedente e sua squadra
Atlete del Veloce Club Borgo
Campionesse Italiane di ogni specialità (indicare in fase di iscrizione il titolo)
Campionesse estere su strada
Prime 10 squadre della classifica ciclismo.info risultante alla fine di agosto
Squadre come da preiscrizione
tutte le iscrizioni dovranno essere confermate con inserimento di atleti ed eventuali
riserve in fattore K n° gara ID
·
PUNZONATURA: avverrà assieme alla consegna dei numeri di gara sabato 12
settembre dalle 09.00 in piazza Degasperi (presso il Municipio) a Borgo Valsugana.
·
Alle 10.00 riunione tecnica dei direttori sportivi in sala Paternolli del Municipio
di Borgo Valsugana.
·
PARTENZA: alle 11.00 di sabato 12 settembre da via Spagolla a Borgo.
·
La firma del foglio di partenza è obbligatoria.
·
Date le caratteristiche del percorso saranno ammesse al seguito solo le
vetture ufficiali dell’organizzazione e quelle utilizzate dagli organi tecnici di controllo.
● PREMI SPECIALI:
GPM TELVE: premio “Memorial Paia” alla prima classificata
● PREMIO SPECIALE TRAGUARDI VOLANTI: ad ogni passaggio sotto il traguardo,
escluso l’arrivo, verrà assegnato un punteggio per ogni volata alle prime 3
classificate 5-3-1 che al termine porterà ad una classifica speciale T.V. e
premiazione delle prime 3 atlete per punteggio totale.

