Età per fasce e categoria per il 2017

Categorie CSAIn Ciclismo 2017
13/14 anni primavera nati dal 2003 al 2004
praticanti solamente attività MTB, ciclocross, BMX e cicloturismo
Uomini
15/18 anni debuttanti
19/29 anni junior
30/34 anni senior 1
35/39 anni senior 2
40/44 anni veterani 1
45/49 anni veterani 2
50/54 anni gentleman 1
55/59 anni gentleman 2
60/64 anni super gentleman A
65/80 anni super gentleman B

nati dal 1999 al 2002 a.s.
nati dal 1988 al 1998 a.s.
nati dal 1983 al 1987 a.s.
nati dal 1978 al 1982 a.s.
nati dal 1973 al 1977 a.s.
nati dal 1968 al 1972 a.s.
nati dal 1963 al 1967 a.s.
nati dal 1958 al 1962 a.s.
nati dal 1953 al 1957 a.s.
nati dal 1937 al 1952 a.s.

Donne
15/18 anni donne junior nate dal 1999 al 2002 a.s.
19/39 anni donne A nate dal 1978 al 1998 a.s.
40/80anni donne B nate dal 1937 al 1977 a.s.
Categorie ludiche promozionali 5/12 anni - nati dal 2005 al 2012 a.s.
Uomini/Donne categorie cicloturistiche
13/85 anni nati a partire dal 2004 a.s.

Nell''espletamento dell'attività sportiva, per le categorie di cui sopra
(esclusi Cuccioli e Primavera), causa
situazioni logistiche e/o organizzative,
possono essere soggette ad accorpamenti parziali e/o cumulativi, con
premiazioni e condizioni stabilite nei
programmi gara.

Per i giovani dai 5 ai 18 anni si dovrà presentare alla A.S.D. titolare
del tesseramento, una dichiarazione scritta da parte di chi ne
STRALCIO DEL REGOLAMENTO
esercita la patria potestà che autorizzi la pratica dell’attività
OBBLIGO DEI PARTECIPANTI NEL CORSO DI MANIFESTAZIONI
Durante lo svolgimento delle manifestazioni è fatto obbligo ai concorrenti di rispettare il
CSAIn.
Le categorie ludiche promozionali 5/12 anni possono svolgere unicamente attività ludica e scolastica in ambiti circoscritti.

Codice della strada e uniformarsi a tutte le prescrizioni e regolamenti impartiti, di venire a conoscenza del programma della manifestazione e attenersi all’osservanza di quanto
in esso riportato, sono inoltre tenuti a conoscere le caratteristiche del percorso, facendo
anche particolare attenzione a quanto annunciato dal responsabile dell’organizzazione
nelle fasi che precedono la partenza.

L’uso del casco protettivo rigido è obbligatorio sia nei tratti agonistici che
nei tratti turistici e allenamento
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